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DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI PARTECIPANTI ALL’INCONTRO
PROMOSSO DALLA FAMIGLIA
DEL PREZIOSISSIMO SANGUE

di Papa Francesco

Cari fratelli e sorelle,
alla vigilia del mese di luglio, in cui la pietà cristiana si rivolge in modo
speciale al Sangue di Cristo, sono lieto di incontrare le Società di Vita
apostolica e gli Istituti religiosi maschili e femminili, con le rispettive
aggregazioni laicali, che si ispirano alla spiritualità del Sangue di Gesù.
Vi saluto tutti con affetto e ringrazio padre Terenzio Pastore e suor Nicla
Spezzati per le parole con cui hanno introdotto questo incontro, promosso dall’Unione Sanguis Christi.
Fin dagli inizi del Cristianesimo, il mistero d’amore del Sangue di
Cristo ha affascinato tante persone. Anche i vostri Santi Fondatori e
Fondatrici hanno coltivato questa devozione, ponendola alla base delle
vostre Costituzioni, perché hanno compreso nella luce della fede che il
Sangue di Cristo è fonte di salvezza per il mondo. Dio ha scelto il segno
del sangue, perché nessun altro segno è così eloquente per esprimere l’amore supremo della vita donata agli altri. Questa donazione si ripete in
ogni celebrazione eucaristica, nella quale si rende presente, insieme col
Corpo di Cristo, il suo Sangue prezioso, il Sangue della nuova ed eterna
Alleanza, versato per tutti in remissione dei peccati (cfr. Mt 26,27).
La meditazione del sacriﬁcio di Cristo ci induce a compiere opere di
misericordia, donando la nostra vita per Dio e i fratelli senza risparmio.
La meditazione del mistero del Sangue di Cristo versato sulla croce per
la nostra redenzione, ci spinge, in particolare, verso quanti potrebbero
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essere curati nelle loro sofferenze morali e ﬁsiche e sono invece lasciati
languire ai margini di una società del consumo e dell’indifferenza. È in
questa prospettiva che si evidenzia in tutta la sua importanza il vostro
servizio alla Chiesa e alla società. Da parte mia, vi suggerisco tre aspetti
che possano aiutarvi nella vostra attività e nella vostra testimonianza: il
coraggio della verità; l’attenzione a tutti, specialmente ai lontani; la capacità di affascinare e comunicare.
Il coraggio della verità. È importante essere persone coraggiose, costruire comunità coraggiose che non hanno paura di schierarsi per affermare i valori del Vangelo e la verità sul mondo e sull’uomo. Si tratta di
parlare chiaro e non voltare la faccia dall’altra parte di fronte agli attacchi
al valore della vita umana dal concepimento al suo naturale tramonto, di
fronte alla dignità della persona umana, di fronte ai mali sociali, di fronte
alle varie forme di povertà. La testimonianza dei discepoli di Gesù è
chiamata a toccare la vita delle parrocchie e dei quartieri, a non lasciare
indifferenti ma a incidere, trasformando i cuori e la vita delle persone.
Il secondo aspetto è l’attenzione a tutti, specialmente ai lontani. Nella
vostra missione siete chiamati ad arrivare a tutti, a farvi capire da tutti,
ad essere cioè “popolari” usando un linguaggio grazie al quale tutti possano comprendere il messaggio del Vangelo. I destinatari dell’amore e
della bontà di Gesù sono tutti: i vicini, ma soprattutto i lontani. Pertanto,
occorre individuare le forme più adatte per riuscire ad avvicinare una
molteplicità di persone nelle case, negli ambienti sociali e nella strada.
Per fare questo, avete davanti l’esempio di Gesù e dei discepoli che camminavano per le strade della Palestina annunciando il Regno di Dio con
tanti segni di guarigione che confermavano la Parola. Sforzatevi di essere
immagine di una Chiesa che cammina per strada, fra la gente, anche
rischiando in prima persona, condividendo gioie e fatiche di quanti
incontrate.
Il terzo aspetto che suggerisco per la vostra testimonianza è la capacità
di affascinare e comunicare. Essa è ﬁnalizzata specialmente alla predicazione, alla catechesi, agli itinerari di approfondimento della Parola di
Dio. Si tratta di suscitare un coinvolgimento sempre maggiore per offrire
e far gustare i contenuti della fede cristiana, sollecitando a una vita nuova
in Cristo. Il Vangelo e lo Spirito Santo suscitano parole e gesti che fanno
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ardere i cuori e li aiutano ad aprirsi a Dio e al prossimo. Per questo ministero della Parola, si può trarre ispirazione dall’atteggiamento con cui
Gesù dialogava con la gente per rivelare il suo mistero a tutti, per affascinare la gente comune con insegnamenti elevati ed esigenti. La forza
di questo atteggiamento si nasconde «in quello sguardo di Gesù verso il
popolo, al di là delle sue debolezze e cadute: “Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno” (Lc 12,32)»
(Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 141). Imitando lo stile con
cui Gesù predicava, ci aiuta ad accostare gli altri facendo loro percepire
la tenerezza di Dio. Credo che viviamo un tempo nel quale è necessario
portare avanti la rivoluzione della tenerezza.
Ecco tre caratteristiche che possono essere utili per il vostro cammino
di fede e il vostro apostolato. Ma non dimentichiamo che la vera forza
della testimonianza cristiana deriva dal Vangelo stesso. Ed è qui che
emerge la centralità del Sangue di Cristo e della relativa spiritualità. Si
tratta di fare afﬁdamento soprattutto alla “sovrabbondanza d’amore”
espressa nel Sangue del Signore, che hanno messo in luce i Padri della
Chiesa e i grandi santi e mistici della storia cristiana, da San Bonaventura
a Santa Caterina da Siena, ﬁno a un Santo a voi particolarmente caro: San
Gaspare del Bufalo. Questo sacerdote romano, fondatore dei Missionari
del Preziosissimo Sangue, si sforzò di mantenere vivo l’ardore della fede
nel popolo cristiano percorrendo le regioni dell’Italia centrale. Con l’esempio del suo amore a Dio, della sua umiltà, della sua carità, egli seppe
portare dappertutto la riconciliazione e la pace, andando incontro alle
necessità spirituali e materiali delle persone più fragili, che vivevano ai
margini della società.
Cari fratelli e sorelle, è in Cristo che si trova il principio sicuro della
nostra esistenza: è Lui la nostra fondamentale e deﬁnitiva speranza. Nel
cammino delle vostre comunità, la priorità vada alla preghiera, all’ascolto
della Parola di Dio, alla contemplazione e alla docile obbedienza alla
voce dello Spirito Santo. Crescano tra di voi la comunione e la collaborazione, condizioni indispensabili perché il mandato apostolico ricevuto
dal Signore possa portare abbondanti frutti spirituali a vantaggio dell’intero popolo di Dio.
Accompagno questi auspici con il mio orante ricordo per voi e per la
vostra missione e, mentre vi chiedo di pregare per me, di cuore vi imparto la Benedizione apostolica.
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BASILICA DI SAN PIETRO

SAN GASPARE DEL BUFALO
E IL PREZIOSISSIMO SANGUE DI GESÙ CRISTO
1 LUGLIO 2018

di Angelo card. Comastri
Continuazione dal numero precedente (pp. 19-112)

1) Un tempo i modelli da tutti coralmente riconosciuti erano i Santi:
ai Santi si guardava per imparare a vivere, perché giustamente essi erano
considerati persone veramente realizzate e, pertanto, da imitare senza
esitazione.
Ogni categoria di lavoratori aveva un santo protettore; ogni paese
aveva il santo patrono, che spesso dava il nome allo stesso paese; e,
dovunque, era possibile vedere i segni della devozione del popolo verso
i Santi.
Oggi le cose sono tanto cambiate. Restano ancora le feste patronali,
restano i santi protettori… ma, ahimé, i modelli ai quali oggi la gente
guarda con ammirazione non sono più i Santi ma le persone di successo.
Poco importa se il successo è effimero; poco importa se la persona di
successo è banale o, peggio ancora, volgare: quel che conta è che abbia
successo.
Il successo, in qualsiasi modo ottenuto, oggi purtroppo accredita le
persone come modelli.
Questa situazione è estremamente pericolosa: infatti se i modelli a cui
si guarda sono sbagliati e devianti, ne derivano comportamenti sbagliati
e deviati. E così lentamente il livello morale della società si abbassa fino
al fango e le persone, quasi inavvertitamente, si ritrovano sporche e senza
valori e senza ideali.
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Dobbiamo ritornare ai Santi, dobbiamo ritornare ai modelli veri; ai
modelli che elevano l’uomo e lo aiutano a far emergere il meglio di sé.
Ritengo che, senza tanta difficoltà, molti siano in grado di riconoscere
che, se nel mondo c’è ancora un po’ di onestà, lo dobbiamo ai Santi: cioè
alle persone rette, che hanno camminato nella via del bene e hanno
lasciato dietro a sé una scia luminosa da seguire. Penso che molti siano
in grado di cogliere che, se nel mondo c’è qualche vera e bella famiglia e
se c’è ancora un po’ di autentica passione per l’educazione dei figli, lo
dobbiamo ai Santi che hanno amato e difeso la famiglia, custodendo per
tutti un bene inalienabile e insostituibile.
E ugualmente, se nel mondo c’è ancora amore per i bambini e per gli
anziani; se c’è rispetto per la vita che prodigiosamente si accende nel
grembo della madre; se c’è compassione per i più deboli e, in particolare,
per gli ammalati… lo dobbiamo ai Santi, che sono i veri educatori dell’umanità perché si sono lasciati educare dall’unico educatore dell’uomo,
che è Dio!
Giorgio La Pira, il santo sindaco di Firenze, un giorno esclamò:
Sento spesso dire che per aggiustare il mondo ci vorrebbe questo o ci vorrebbe
quest’altro o quest’altro ancora… Sapete che cosa ci vorrebbe per aggiustare il
mondo? Ci vorrebbero più santi, sì più santi! Non ne ho alcun dubbio!

E Madre Teresa, con la semplicità e la sapienza dell’anima candida e
libera, ripeteva:
Non vi lamentate se vedete che nella Chiesa oggi ci sono pochi santi. Piuttosto
aiutatela… e diventate santi… voi!
Finché gridate “È buio! È buio!”, non si accende la luce. Se volete vincere il buio,
accendete la luce… anzi… fatevi accendere dall’unica luce: da Gesù! Fatevi santi!

2) Così ha fatto Gaspare del Bufalo. È vissuto in un’epoca confusa,
corrotta, ostile alla fede. Questo fatto non l’ha scoraggiato, ma l’ha spinto ad impegnarsi ancora di più per seminare nel cuore della gente la
Buona Notizia che è una sola: Gesù!
Infatti, Gesù ci ha fatto conoscere il vero volto di Dio: Dio è Amore,
Dio è Misericordia infinita. E ci ha affidato la missione di fare conoscere
a tutti questo vero volto di Dio.
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Un giorno nella Casa del Moribondo a Calcutta, Madre Teresa lavava
delicatamente il corpo piagato di una povera donna raccolta dalla strada
e dai rifiuti. La donna guardava la suora, osservava la sua fatica generosa
e dolcissima, fissava i suoi occhi miti e sorridenti.
A un certo punto la donna esclama: «Suora, gli altri non fanno come
te! Perché tu fai così? Chi te l’ha insegnato?».
Madre Teresa, interrogata sul segreto della sua vita, risponde con trasparente sincerità: «Me l’ha insegnato il mio Dio!».
La donna è sorpresa da questa risposta. Ma poi, con la semplicità degli
umili, invoca: «Suora, fammi conoscere il tuo Dio!». E Madre Teresa
prontamente:
Tu lo conosci il mio Dio. Tu lo vedi: Dio è Amore! Nelle mie parole è Lui che ti
parla, nel mio sorriso è Lui che ti sorride, con le mie mani è Lui che ti accarezza,
con il mio cuore è Lui che ti fa giungere il Suo amore.

La povera donna lebbrosa e moribonda concluse: «Che bella notizia
che mi hai dato: Dio è amore! Che bella notizia: e io non lo sapevo». Morì
dopo pochi minuti.
La nostra vita cristiana deve essere un segno di Amore per suscitare
negli altri la stessa domanda della povera donna di Calcutta: «Fammi
conoscere il tuo Dio!».
3) San Gaspare del Bufalo l’aveva capito. Egli si è fatto promotore
infaticabile della devozione al Sangue Santissimo di Gesù per sottolineare che la vita di Gesù e, soprattutto, la Passione di Gesù è stata un grido
di amore: una manifestazione di Dio-Amore e una trasfusione di Amore
nel tessuto incattivito dell’umanità.
L’Apostolo Giovanni, quando inizia il racconto della Passione, annota:
«Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino al compimento (= fino al punto oltre al quale non si può andare)».
E, dalle labbra di Gesù, Giovanni raccoglie questa densa esclamazione: «Tutto è compiuto!». Che cos’è compiuto?
Con la Sua morte tutto è compiuto! Che cos’è compiuto?
Con la Sua morte, cioè con l’effusione del sangue, Gesù ha collocato
dentro la nostra storia corrotta e violenta… un “atto di infinito amore”.
Questo “atto di infinto amore” manifesta Dio e, nello stesso tempo, dà
inizio ad un contagio, ad un innesto della vita di Dio nella nostra vita.
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Questa è la meravigliosa novità del cristianesimo. E, proprio per questo il Comandamento che Gesù ci ha lasciato parla chiaro: «Vi do un
comandamento nuovo: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. Da
questo tutti sapranno che voi siete miei discepoli: se avrete amore gli uni
per gli altri».
Per questo, noi cristiani non possiamo uccidere nel nome di Dio, non
possiamo odiare nel nome di Dio, non potremo mai diventare “kamikaze” nel nome di Dio… perché Dio è Amore e il Sangue di Gesù grida,
anzi urla, questa verità… e ce la consegna perché ne diventiamo testimoni nel mondo.
E questa testimonianza oggi è particolarmente urgente e necessaria.
San Gaspare, con la sua intercessione, ci ottenga il dono di una scintilla del fuoco di amore che Egli aveva nel cuore.
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LA TEOLOGIA DEL SANGUE
NON PERMETTE NESSUNA DISTANZA
TRA DIO E NOI

di padre Marko Ivan Rupnik, sj
Continuazione dal numero precedente (pp. 19-112)

Meditazione di padre Marko Ivan Rupnik, sj, in occasione del Raduno
della Famiglia del Preziosissimo Sangue con Papa Francesco, Roma,
30 giugno 2018 (rielaborata e redatta da: Unione Sanguis Christi).

Un caro saluto ad ognuno di voi.
Quando mi hanno chiesto questa piccola meditazione, che, in fondo,
per voi sarà una ripetizione di cose che conoscete molto meglio di me e
che vivete in modo intenso ogni giorno, mi sono venuti in mente due
ricordi che mi hanno ripetutamente messo in chiarezza che non sarà un
compito semplice, anche se semplice può sembrare.
Il primo episodio è accaduto durante una festa del Corpus Domini.
Stavo celebrando una messa in una grandissima parrocchia del nord
Italia. Dopo la messa fuori della chiesa mi ferma un signore che mi dice
che vorrebbe chiedermi delle cose. Mi domanda: «Ma perché si dice che
è la festa del Corpus Domini se, invece, è anche la festa del Sangue del
Signore?». Mentre io cercavo di recuperare un qualche filo di risposta,
non mi sono reso conto che accanto a me c’era anche il parroco, il
quale cercava di dire che il sangue e il corpo sono più o meno la stessa
cosa e che non bisogna fare queste distinzioni così piccole, perché, in
fondo il corpo vuol dire anche il sangue. Ma questo signore era molto
determinato e ribadiva la domanda e il parroco rispondeva sempre di sì,
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che si tratta più o meno della stessa cosa. Allora io, invece, stavo zitto
perché, effettivamente, il corpo e il sangue non sono più o meno la stessa
cosa. Così lo stesso signore aggiunge: «Perché, allora noi facciamo la
comunione solo con il Corpo mentre lei, come prete, si comunica anche
con il Calice?». A questo punto c’era il silenzio del parroco e io mi son
reso conto, ancora di più, che questo signore non era affatto stupido, ma
molto intelligente e che le sue domande erano serie.
L’altro episodio risaliva ad un po’ più di anni prima. Sul treno
assistevo ad una discussione interessante a riguardo dell’adorazione
fra una suora ed un giovane studente che si diceva molto cattolico.
Notavo da subito come la suora stava scivolando quando si parlava
dell’adorazione del Santissimo, ma quando poi è venuto il discorso dell’adorazione anche del Sangue, questo studente l’aveva messa veramente in seria difficoltà. Lo studente, infatti, diceva: «Ma come si può adorare il Sangue? Il sangue bisogna averlo nelle vene e nel corpo». Questa
suora, che sarà stata certamente anche molto brava, aveva però a riguardo veramente molta difficoltà nel rispondere.
Allora ecco mi son detto: “Vedi che non è semplice parlare del Sangue
di Cristo. Come mai queste Congregazioni intitolate al Sangue di Cristo
hanno chiesto proprio a me questo compito, se loro tutti i giorni si occupano di queste cose?”.
Pertanto, in questa meditazione cercherò di fare alcuni flash, che
saranno veramente delle ripetizioni di ciò che già tutti voi sapete, ma
di cui è bene aiutarci a prendere coscienza.
Anzitutto partiamo dal fatto che in Lv 17,11 viene detto: «Poiché la
vita della carne è nel sangue». Cioè il corpo di ogni essere vivente viene
vivificato dal sangue. Addirittura si sottolinea: «perché la vita di ogni
essere vivente è il suo sangue, in quanto sua vita» (Lv 17,14). Allora
immediatamente viene chiaro che il sangue è la vita di ogni essere vivente.
Nell’eucaristia – su cui vorrei concentrarmi un po’ di più – noi assumiamo il Corpo e il Sangue di Cristo, dunque certamente si tratta di assumere la vita. Ma quale vita e in che modo la si assume?
Se prendiamo le più antiche anafore – l’anafora è la preghiera eucaristica, la struttura del sacramento dell’eucaristia – ecco per esempio
l’Anafora di San Giacomo che viene custodita sia nella Chiesa siro-ortodossa, come anche in quella cattolica-siriaca, che dice così: «Egli prese
il calice... rese grazie, pronunciò la benedizione, lo riempì dello Spirito
14
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Santo, lo distribuì...»1. Cioè è il Signore stesso che riempie la coppa, il
calice dello Spirito Santo e che lo diede.
Nell’Anafora di San Marco evangelista, di cui una parte viene anche
ripresa nella nostra IV Preghiera Eucaristica, viene detto praticamente
lo stesso: «Dopo aver cenato, prese il calice... rese grazie, pronunciò la
benedizione..., lo riempì dello Spirito Santo, lo distribuì...»2. Allora il
Calice, di cui il Signore dice che “è il mio Sangue”, è riempito dello
Spirito Santo. Questo ci dà un’altra sottolineatura importante: che il
Sangue è, sì, la vita, ma per l’eucaristia il Sangue è lo Spirito Santo. Cos’è,
infatti, lo Spirito Santo? È il Signore della comunione, è il Signore
dell’amore, l’amore dell’amore di Dio. Quando noi beviamo il Calice
dell’eucaristia, quindi, beviamo la comunione, ossia la vita come
amore. È lo Spirito Santo, infatti, che versa nei nostri cuori l’amore di Dio
(Rm 5,5). Allora lo Spirito Santo è il Signore di una vita che si presenta,
che è costituita come amore.
Attenti su questo punto! Lo ripeterò alcune volte: non si tratta di
una vita dove prima io prendo coscienza di me e poi decido e capisco
che è bene che io ami e che faccia qualcosa per incontrare l’altro. No.
Lo Spirito Santo è una vita che è costituita come relazione con l’altro: «io
ci sono perché tu ci sei». Dunque, non è che io prima sono e poi comincio
ad amare. No. Questo è l’uomo vecchio. L’uomo che beve dalla coppa
dell’eucaristia riceve una vita che è costituita e si realizza come
inclusione dell’altro. Anche Sant’Efrem il Siro ha la stessa visione per
cui quando noi assumiamo il Corpo e Sangue di Cristo, assumiamo
lo Spirito Santo. Lui dice proprio coraggiosamente che «mangiamo e
beviamo la vita di Dio, che è la comunione dello Spirito Santo».
Ma c’è un padre della chiesa, che è ancora più coraggioso. Nicola
Cabasilas, un grande padre greco, dice che c’è una certa differenza tra
servire Dio da servo e servire Dio da figlio e, siccome nell’eucaristia noi
riceviamo la vita dello Spirito Santo, che è la vita del Figlio, perché ci innesta,
anzi proprio ci incorpora nel corpo del Figlio, noi stessi allora riceviamo la vita del Figlio. Quindi Cabasilas fa questa distinzione e si chiede
come mai che, però, è così facile essere nella chiesa e allo stesso tempo ser1
Secondo il Codice Vaticano greco 2282, in A. HANGGI - I. PAHL, Prex eucharistica,
Friburgo 1968, 248.
2
Secondo il Codice Vaticano greco 1970, in A. HANGGI - I. PAHL, Prex eucharistica,
cit., 112.
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vire Dio per il dovere, con i denti stretti, solo «perché io devo». Perché si
comincia a ragionare così, che se io faccio quello che la religione prescrive
alla fine avrò un beneficio da Dio, se non altro la vita eterna, che – si dice –
dovrebbe cominciare dopo la morte ed io non sono mai riuscito a capire
come sia possibile che una vita eterna cominci! Insomma Cabasilas si chiede
come è possibile che siamo arrivati così lontano. Dice proprio così:
Certo anche la vita retta è virtuosa – cioè una vita perfetta, eticamente, moralmente impeccabile, con molte opere buone, perché, appunto, è virtuosa –, è
un servire Dio, ma questo è il compito dei servi: quando avrete fatto tutte queste
cose, dice il Signore, dite: siamo servi inutili. Invece – dice Cabasilas – il culto
di cui stiamo parlando è proprio solo dei figli, e noi non siamo stati chiamati nel
coro dei servi, bensì in quello dei figli 3.

Purtroppo – direbbero autori moderni, come il greco Yannaras e il
russo Berdjaev – anche nella chiesa si può vivere come in una religione
naturale e non secondo la fede. Già Cabasilas fa questa distinzione tra
la religione dei servi o la fede dei figli. È una grande differenza! Fare le
cose che la religione prescrive oppure vivere un dono ricevuto che mi fa
vivere una vita nuova. Allora la domanda è veramente questa: da dove ci
viene l’amore per essere veramente figli?
Vedete che il cristianesimo muscoloso, che fa leva su di noi che dobbiamo fare delle cose, ha le gambe molto corte perché è vero che io devo
amare, ma da dove mi viene l’amore? Da me stesso? Se così fosse sarebbe
un amore secondo la natura e l’ordine della natura è quello per cui
quando io do, devo anche ricevere. Infatti – guardate – ma non vi sembra strano che ci sono tante persone che si sacrificano così tanto nel
fare il bene al punto che tutti li ammirano, ma poi le stesse dopo un po’
di tempo sono in psicoterapia? C’è qualcosa che non va nel fatto che quando si ama sembra che, amando, ci si esaurisce. Si può amare al punto che
si deve prendere un anno sabbatico per poi riposare e badare a se stessi?
Qualcosa non va. Eppure di queste cose la nostra chiesa, purtroppo, ne
è piena. Allora la vera domanda è questa: da dove ci viene l’amore?
Dalla coppa del calice dell’eucaristia. Addirittura Cabasilas va oltre e
dice che non è sufficiente dire che siamo figli adottivi, perché l’adozione

3
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significa che un padre dà il suo nome, ma qui il nostro Dio Padre non ci
ha dato solo il nome, ci ha dato la vita. Cabasilas va avanti perché cerca
di far vedere come noi non siamo figli adottivi, ma reali e dice così:
Al contrario qui si tratta di vera nascita e di vera comunione con l’Unigenito, non
solo nel nome – come per i figli adottivi –, ma nella realtà: comunione di sangue,
di corpo, di vita. Quando il Padre stesso – attenti a queste parole che non si
sentono spesso nella chiesa – riconosce in noi le membra del suo Unigenito
Figlio e scopre sui nostri volti l’effigie del Figlio, che ci può essere di più? 4.

Cosa ci può essere di più del fatto che in te, con il corpo che hai, con
la psiche che hai, con la storia che porti nella tua carne e nel tuo sangue,
Dio Padre riconosce in questa tua concretezza il volto e le membra del
Suo Figlio Gesù Cristo? Per Cabasilas è poi chiaro che l’eucaristia rafforza, cioè realizza in pienezza, la nascita battesimale, che è la nascita nel
Figlio. Già Sant’Atanasio parlava, infatti, di noi come “figli nel Figlio”.
Siamo nati nel Figlio, rigenerati nel Figlio, creati nel Figlio, redenti nel
Figlio, cioè parti della corporeità ed umanità del Figlio.
Cabasilas, infatti, aggiunge:
Su che cosa si fonda per noi la vera paternità umana? Dalla carne del padre
abbiamo la nostra carne, dal suo sangue si forma in noi la vita. Così è anche
per il Salvatore: siamo carne della sua carne e ossa delle sue ossa, ma è molto
grande il divario tra l’una e l’altra comunione. Nell’ordine naturale, quello che
ora è il sangue dei figli, non è più il sangue dei genitori; ma era dei genitori prima
di essere dei figli, e proprio in questo consiste la generazione: quel sangue che
ora è dei figli prima era dei genitori. Al contrario, per effetto del sacramento
il sangue del quale viviamo è ora sangue di Cristo, la carne che plasma in noi
il mistero è corpo di Cristo: sono comuni le membra, è comune la vita5.

Ed ancora:
Analogamente anche qui: noi non siamo perfettamente partecipi della carne e
del sangue dei nostri genitori, perché essi non li condividono con noi nello
stesso tempo: invece comunichiamo veramente con il Cristo, perché con lui è
sempre comune il corpo, il sangue, le membra e tutto” 6.

4
5
6

N. CABASILAS, La vita in Cristo, 207.
Ivi, 207-208.
Ivi, 208.
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Allora, vedete come Cabasilas è molto coraggioso e fa vedere che veramente c’è una differenza tra un ordine della parentela naturale e un ordine della parentela secondo lo spirito e quando diciamo lo spirito, non
intendiamo qualcosa di soprannaturale. Attenti! L’ordine della natura
è l’ordine della nostra carne e del nostro sangue; l’ordine dello spirito non
è qualcosa che sta al di là del fisico, qualche cosa di metafisico, di astratto.
L’ordine dello spirito significa l’ordine dello Spirito Santo cioè la vita
come figliolanza, la vita come inclusione dell’altro, la vita dove l’io
è fondato nella relazione, nell’amore. Per cui avere lo Spirito Santo vuol
dire avere veramente la vita come comunione e finisce totalmente questo
modo di pensare che io prima sono e poi mi devo sforzare di essere
buono.
Cabasilas dice che all’origine della nostra esistenza sta l’amore. Cosa
abbiamo imparato in tutti i nostri anni di catechismo? Che l’amore è
davanti a noi e che dobbiamo raggiungerlo. Tutti ci hanno predicato
continuamente che l’amore è la meta da raggiungere e che io “devo”
diventare una persona che ama. No! Mi dispiace molto, ma tutto questo
è proprio fuori pista della nostra fede. L’amore è alla nostra origine ed
è il punto di partenza e non il punto di arrivo. Si nasce dall’amore, si è
generati nell’amore e si riceve l’amore. È questo che cambia radicalmente. Perciò vedete perché è arrivato questo sbaglio così grande per
cui per tanti anni abbiamo cominciato il catechismo con i comandamenti e i precetti e non con la Lettera ai Romani, capitolo 8, o con la
Lettera agli Efesini.
Perché non cominciamo, invece, dalla vita nuova? Ecco che siamo
tornati alla domanda di quel signore della parrocchia del nord Italia:
“perché nella nostra storia è avvenuto un grave squilibrio fra il corpo e il
sangue?”. Abbiamo sempre più unilateralmente sottolineato il corpo e si
è messo sempre più sul binario accanto il sangue e, se questo squilibrio è
avvenuto, cosa significava per la vita di noi cristiani? Che il corpo facilmente diventa un’immagine, un’ideale e noi dobbiamo realizzarlo. Eh sì,
ma mi dite come facciamo a farlo? Come lo realizziamo quest’ideale?
No! È proprio l’opposto!
Il Signore ci ha prima dato la vita, la Sua, cioè la comunione con il Padre,
la comunione con gli altri, per cui siamo intessuti in un organismo, e poi nel
Suo Corpo ci ha fatto vedere come viverla. Il Signore prima ci dà e poi ci fa
vedere come si vive quello che ci ha dato. La differenza è grande.
18
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È così facile scivolare verso una religione, dove c’è un grande ideale,
una grande devozione, tante preghiere, tante ore in ginocchio, tante istituzioni, tante opere, tutte molto perfette nel funzionare, ma poi c’è una
cosa molto faticosa: che non si riesce bene a far vedere un’umanità vissuta
in modo filiale, quella che la gente, quando la vede, gli viene un appetito,
il desiderio che fa esclamare: “Ma guarda come sono questi? Io vorrei
essere così!”. Questo è faticoso, perché la nostra perfezione non interessa
a nessuno. Il mondo ha sete di una cosa: di vedere, toccare e sentire
un’umanità vissuta da Dio ed è proprio questo che il Signore ci dà. Il
Signore ci dà prima la vita, ossia il Sangue che vivifica questa carne che
è il Suo Corpo e noi facciamo parte del Suo Corpo. Lui prima ci ha
dato e poi ci chiede. Questa è la differenza. Negli Atti degli Apostoli
si vede come Cristo era il principio del fare e dell’insegnare e non vi
siete resi conto come da noi tutto questo è diventato esattamente l’opposto: prima l’insegnare e poi il fare? Ma questo con la fede cristiana
non c’entra niente, anzi questa è una grande decadenza: prima insegnare
e poi fare quello che si è capito. No! È proprio questo lo sbaglio. Come
dice il grande teologo russo Bulgakov, da dove si vede che noi non
conosciamo Dio, ma che conosciamo solo l’idea di Dio? Perché pensiamo che dalla conoscenza arriveremo all’amore. Invece è esattamente
l’opposto, come dice la prima lettera di Giovanni: «Chi ama conosce»
(1Gv 4,7).
Allora vedete in cosa consiste – a mio parere – la grandezza della
teologia del Sangue: che la teologia del Sangue, a differenza di una unilaterale sottolineatura del Corpo, non permette distanza tra me e Dio.
Non la permette. Per questo quella suora in treno era in difficoltà davanti
a uno studente lucido, sveglio, brillante con le sue domande, perché non
riusciva a far vedere il senso dell’adorazione, perché non la capiva nella
sua sostanza. Che vuol dire veramente adorazione? Se “adorazione”
vuol dire che c’è distanza tra me e l’oggetto, o la persona che l’adora,
non ci siamo! Quel Corpo di Cristo è anche la Chiesa. Per tredici secoli
la Chiesa gelosamente difendeva questo, l’unità dei tre corpi: il Corpo di
Nostro Signore, il Corpo del Cristo che è la Chiesa e il Corpo di Cristo
che è l’Eucaristia.
Anzi il teologo Amalario, e tanti altri con lui, spiegavano perché si
usava spezzare l’ostia in tre parti. Per far vedere che si tratta dell’intera
Chiesa, quella dei santi della gloria, quella che aspetta il giudizio – cioè
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quella dei defunti – e quella della storia, di cui un pezzo si custodisce
per i malati. E tu che adori fai parte di quella realtà. Ma questo tanto più
è vero per il Sangue. Perché il Sangue vuol dire proprio essere vivificati,
che il Corpo è vivificato dallo Spirito, cioè dal Sangue. Il Sangue non
permette la distanza tra noi e Dio, perciò apre una conoscenza, una teologia nuova, fuori degli schemi razionalistici e idealistici, che di conseguenza non sono altro che la fonte dei moralismi e della stanchezza
del popolo cristiano. No! Il Sangue fa l’unità, ossia l’unione di vita che
vivifica. È ben altra cosa e non permette alcuna distanza. Non permette
che la Chiesa diventi un’istituzione del potere, un’istituzione culturale,
politica, ideale, ecc. come diceva Roberto Bellarmino («la Chiesa è un’istituzione perfetta, palpabile come l’Impero dei romani, il regno dei
Galli o la Serenissima Repubblica di Venezia»). No! Il Sangue non permette che la Chiesa possa diventare mai questo.
Perché la Chiesa intesa come un’istituzione perfetta farà una gran
fatica, quella di manifestare l’umanità libera dei figli di Dio, cioè l’umanità vissuta da Dio. In che cosa consiste questa umanità vissuta da
Dio, se questa realtà del Sangue non permette la distanza tra noi e
Dio, ma esprime un’unione d’amore, libera e vivificante?
Ci capiremo subito, perché penso di non essere unico sotto questo
aspetto. Io ogni giorno, tante volte mi trovo in questa domanda: il mio
io in relazione alla mia umanità. Come è questa relazione? Come mi relaziono io con la mia realtà umana, con la mia corporeità, con la mia psicologia, con tutto ciò che è stato dei miei antenati prima di me, con la mia
storia vissuta? È interessante questo perché il sangue, che dà la vita al
corpo, esprime proprio questo: il modo. Vedete, il sangue naturale esprime un modo di necessità, perciò nelle famiglie ci sono tanti pasticci perché
abbiamo ridotto il matrimonio alla famiglia ed allora ci sono grossi problemi perché abbiamo relazioni non libere, relazioni difficili, psicologie
difficili, ecc. perché questa è la legge naturale che è la necessità.
Ma la coppa del Sangue, che è la coppa dello Spirito, crea tra il mio io
e la mia umanità un rapporto del Figlio di Dio, un rapporto libero. E
– vedete – che se io non sono libero verso me stesso, io non posso amare
nessuno e non posso vivere la mia vocazione, la mia vita. Ma essere libero
da se stesso e verso se stesso non significa essere indifferente verso se
stesso. L’indifferenza non è amore.
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Berdjaev giustamente dice che la libertà esiste solo nella zona dell’amore e la libertà è la dimensione costitutiva dell’amore: non esiste amore se
non è libero. Allora, questo cosa vuol dire? Che il Sangue di Cristo, lo
Spirito Santo, questa coppa che io bevo, instaura nel mio io un rapporto
filiale d’amore verso la mia realtà umana. Io vivo la mia realtà umana
come il dono di me, come il dono libero di me stesso che si offre agli altri,
che si realizza in questo e che non arriva mai a presentare il conto perché
il figlio vive la propria realtà come dono di sé e l’umanità è come il
luogo dove io posso vivere il dono, che non chiede nulla in cambio e non
si stanca. Ma – voi potete chiedere – come non si stanca? No, non si stanca! Perché la nostra realtà umana e fragile nel donarsi sperimenta anche
la forza della risurrezione. Noi non dobbiamo guardare indietro, ma
avanti. Indietro c’è l’amore che cerca in me lo spazio di manifestarsi, ma
davanti c’è il mio compimento in Cristo. Chi non ama, si risparmia e non
muore, crepa! Invece è molto chiaro che chi ama, si consuma. Ma avete
mai visto un funerale? Una volta durante un funerale, con davanti la bara
di una ragazza di 18 anni sbattuta sulla strada da una macchina, ho chiesto: «Qualcuno dei qui presenti crede che in questa bara c’è questa
ragazza?». Tutta la chiesa faceva il segno di no con la testa. E io ho detto:
«Meno male!». Perché noi cristiani non siamo così crudeli da seppellire
le persone. La persona germoglia in Cristo Gesù, nel regno. Noi nel
funerale stiamo con molto rispetto, molta liturgicità e molta maestosità, seppellendo il guscio del chicco. Il grano germoglia, rimane solo il
guscio: questo è il vero effetto dello Spirito Santo nell’uomo, che fa vivere
la nostra realtà fragile e sottomessa alla morte come la semina per un
germoglio che rimane. Il corpo è un seme ma il Sangue di Cristo ce lo fa
vivere in modo tale che la persona rimane in eterno con tutti i gesti corporei, con tutti i sentimenti che erano imbagnati, imbevuti dell’amore del
Figlio. E per voi che vi ispirate e che vivete della spiritualità del
Sangue, ecco la vostra grande vocazione, la vostra grande missione
nella Chiesa: di aiutare tutti noi a passare da una religione sterile ad una
fede vivificante!
Grazie!
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«QUOD POTUIT GUTTA VOLUIT UNDA»
Da Sant’Ignazio di Loyola a San Gaspare del Bufalo
La Via Sanguinis come cammino di Esercizi spirituali / 1
Il breve saggio viene pubblicato con una suddivisione in due articoli.
di don Giacomo Manzo, cpps
Continuazione dal numero precedente (pp. 19-112)

INTRODUZIONE

Il presupposto fondamentale di quest’analisi è anzitutto quello che la
vita spirituale non va confusa con un’idea, abbastanza diffusa nella
nostra società in cui si assiste ad una sorta di neospiritualismo di ritorno,
di una vita sostanzialmente disincarnata e totalmente scissa dall’esistenza
e dai problemi ordinari. Al contrario, la vita spirituale cristiana fa riferimento ad uno sguardo spirituale, ovvero contemplativo sul reale, per cui
si tratta di guardare la stessa realtà in cui si vive, ma con occhi diversi: gli
«occhi dello Spirito», appunto. Il logo del recente Giubileo della
Misericordia mette in evidenza proprio questo, attraverso l’immagine
dell’occhio di Adamo che coincide con l’occhio stesso di Cristo.
Osservare il reale con gli occhi di Cristo è, in fondo, la dinamica del processo del discernimento spirituale. L’aggettivo «spirituale» nella visione
cristiana ha, dunque, un chiaro riferimento alla terza Persona della
Trinità: lo Spirito Santo. Comprendere quest’aspetto, sistematico e dogmatico di fondo, è necessario per poter poi cogliere le caratteristiche fondamentali del discernimento spirituale, come capacità di conoscere in
modo autentico Dio e di relazionarsi con Lui. Lo Spirito Santo è il vero
protagonista della vita spirituale cristiana, in quanto nella Trinità rappresenta proprio il principio ipostatico e personalizzante della comunione e
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della relazione che sussiste tra il Padre e il Figlio in quella che è la realtà
di un «Dio che è Amore».
Questa vita comunionale e divina sin dall’origine fu dalla Trinità promessa ed estesa anche all’umanità creata, ma anche dopo il peccato e l’allontanamento dell’uomo dall’amore di Dio, per seguire piuttosto la sua
tendenza all’affermazione di sé e all’egoismo, essa ancora si estende ed
arriva fino all’umanità che, attraverso lo Spirito Santo, è stata assunta e
redenta dal Figlio e, quindi, sempre per mezzo dello stesso Spirito, nei
sacramenti, viene effusa e partecipata ad ogni uomo. L’uomo è così chiamato e possibilitato di nuovo a vivere nell’«immagine e somiglianza di
Dio» per passare così da una «vita secondo la carne» ad una «vita secondo lo Spirito». Soffermandoci, attentamente, nell’esaminare questo passaggio ci accorgeremo che necessariamente esso richiede la dinamica di
un «cammino», ovvero sia di un percorso che ha la caratteristica della
gradualità e che anche logicamente non può non richiedere per lo meno
tre vie, stati o tappe, tipicamente umane, perché inserite nell’ambito spazio-temporale in cui vive e si esprime l’uomo che è già chiamato su questa terra a vivere in relazione con Dio. Queste tre tappe sono appunto
necessariamente l’inizio, la crescita e il compimento o perfezionamento
del cammino. D’altronde non può essere diversamente perché ogni
pedagogia ha un suo inizio, sviluppo e fine. Tuttavia, se la tradizione spirituale classica cristiana ha identificato queste tappe con le tre vie denominate «purificativa», «illuminativa» e «unitiva», soprattutto a motivo
delle influenze filosofiche, neoplatoniche e gnostiche, ecco che invece
soprattutto con gli Esercizi Spirituali di Ignazio si assiste ad alcune profonde novità. In modo particolare, questo lavoro ne mette in risalto tre.
La prima è quella cosiddetta «finalistica» perché la meditazione del
fine («l’unione con Dio») domina dall’inizio alla fine del percorso come
un vero e proprio «principio e fondamento». Per questo Ignazio di
Loyola non parla della «via unitiva», ma semmai, come vedremo, mette
come terzo grado del cammino l’«amore perfettissimo» che s’identifica
soprattutto con l’avverbio da lui spesso usato del magis, del «di più» che
caratterizza l’amore della fede cristiana. Per questo anche le altre due vie
non sono viste secondo una prospettiva principalmente ascetica, di «sforzo e merito» dell’uomo per arrivare a Dio, ma invece l’attenzione sull’azione primaria di Dio e sullo Spirito Santo come protagonista degli
Esercizi rimane centrale.
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Le altre due novità sono legate a questo approccio finalistico e sono,
come vedremo, quella «attivista» per cui il percorso spirituale consiste di
regole e, appunto, di esercizi e conduce, infine, ad un amore che «si
mostra più nei fatti che nelle parole». L’ultima novità poi è quella «personalista», per cui si sbaragliano tutte le pagine e pagine di cristianesimo
ridotto a moralismo e normativismo, per recuperare la realtà e l’esperienza fondamentale che la vita cristiana è principalmente la relazione con
una Persona: Gesù Cristo.
Anche San Gaspare del Bufalo, fondatore dei Missionari del Preziosissimo Sangue, ha portato avanti questa lettura assai più mistica che ascetica della vita spirituale. Non a caso egli si è formato alla scuola dei gesuiti del Collegio Romano e ha indicato per i suoi missionari la spiritualità
apostolica degli Esercizi Spirituali del «Divo Ignazio»1. Non solo, ma egli
ha anche raccolto e diffuso la ricchezza straordinaria della spiritualità del
Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo sviluppatasi sin dai testi biblici del
Nuovo Testamento fino agli approfondimenti patristici e poi a quelli
delle sante e dei santi mistici della storia della spiritualità cristiana.
Il Sangue di Cristo, identificando la stessa vita del Figlio, quindi anche
il Suo Spirito donato ai credenti, viene versato ed offerto senza misura
all’umanità. Le parole stesse dell’istituzione dell’Eucaristia sono molto
più ricche riguardo all’elemento-specie del Sangue/vino eucaristico
rispetto a quelle del Corpo/pane eucaristico. Come vedremo, nel caso
del Calice si fa riferimento a vari aspetti ed effetti della redenzione: la
liberazione dal male e dalla morte, la remissione dei peccati e la riconciliazione, la comunione della nuova alleanza ed infine anche al banchetto
«nel regno del Padre» in cui questo «frutto della vite» sarà bevuto come
«bevanda nuova».
Il Sangue di Cristo viene a rappresentare così in modo simbolicosacramentale proprio quell’amore radicale del Figlio di Dio che arriva
«fino alla fine» rendendo possibile così il passaggio da una vita segnata
dall’egoismo e dall’autoaffermazione a una vita segnata dal dono di sé e
dalla gioia della comunione. Per questo, quindi, è transustanziato dalla
specie del vino eucaristico, perché la sovrabbondanza dell’amore e del
dono di sé porta con sé inevitabilmente anche la sovrabbondanza della
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gioia che ne consegue e che caratterizza il banchetto celeste delle nozze
di Dio con l’umanità. San Gaspare del Bufalo è stato il grande apostolo
di questa spiritualità e laddove Ignazio parlava del magis nel conoscere,
seguire e servire Cristo, ecco che Gaspare vi sostituisce l’immagine-simbolo del Sangue di Cristo. I percorsi spirituali da lui delineati hanno sempre come punto di riferimento principale l’iniziativa e l’azione di amore
di Dio per l’umanità che si mostra nel versamento del Suo Sangue. Così,
in modo particolare, in questo lavoro ho deciso poi di puntare l’attenzione su quella preghiera specifica dei sette versamenti di Sangue di Gesù
perché insieme delineano anch’essi un vero e proprio cammino spirituale
in cui si nota molto bene come la redenzione dell’umanità è stata possibile grazie all’assunzione di ogni dimensione umana. Gesù versa Sangue
in tutti i principali ambiti della persona umana e, così facendo, li redime.
Proprio come il cammino degli Esercizi Spirituali ignaziani punta l’attenzione sulla grandezza dell’amore di Dio che raggiunge l’uomo e lo
chiama alla comunione con Lui e alla sua sequela secondo la sua vocazione particolare e personale fino ad «amare e servire» sempre «di più»
(magis) il Signore Gesù, ecco che anche la Via Sanguinis, mostrando l’amore di Cristo nel suo versamento di Sangue, porta l’uomo a lasciarsi
«attirare» ed «intenerire» sempre di più da questo amore che arriva
«fino alla fine», cioè ad essere un amore perfetto, senza risparmio e senza
misura. C’è un adagio latino attribuito a San Bernardo e ripreso da San
Gaspare che recita appunto: «Quod potuit gutta voluit unda» ossia «Ciò
che poteva farsi con una goccia, volle farlo con un’onda». Il magis ignaziano ha davvero una forte corrispondenza con l’unda di Sangue descritta da San Gaspare. Ma come vedremo, si può avanzare tutta una sinossi,
assai sorprendente ed illuminante, tra gli esercizi ignaziani e le meditazioni sulle sette tappe degli spargimenti di Sangue di Gesù Cristo. Si delinea così un cammino cristiano in cui protagonista è l’amore di Dio che
raggiunge l’uomo e non viceversa.
La premessa fondamentale di questo discorso è che questi passaggi non
vanno visti in senso rigido come un percorso che si estende lungo tutta la
vita, quanto piuttosto come tappe che spesso si ripetono continuamente.
Tutto questo discorso trova una straordinaria conferma anche nel
magistero di Papa Francesco, ad esempio nella recente pubblicazione
dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia perché, mentre da parte di
molti analisti e critici si cercavano ancora una volta soluzioni rigide, pre26
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valentemente normative e morali, ai grandi problemi attuali delle famiglie, spesso spaccate o rinnegate, ecco che invece il Papa gesuita ha rovesciato la questione, spiazzando molti e sottolineando che la questione
fondamentale è quella di presentare il matrimonio come «cammino dinamico di crescita e realizzazione»2. Di qui le parole d’ordine: «accompagnare, discernere e integrare la fragilità»3 che aprono il tanto controverso
capitolo ottavo. Per il Papa il compito fondamentale della Chiesa non è
prima di tutto quello morale del «giusto e sbagliato», ma quello spirituale di «accompagnare» il cammino della persona secondo il principio che
«il tempo è superiore allo spazio» per cui ci si deve occupare «di iniziare
processi più che di possedere spazi» perché «il tempo ordina gli spazi, li
illumina e li trasforma in anelli di una catena in costante crescita, senza
retromarce»4. Una vera rivoluzione pastorale.

2
3
4

FRANCESCO, Amoris Laetitia, n. 37.
Ivi, n. 291.
FRANCESCO, Evangelii Gaudium, nn. 222-223.
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CAPITOLO I

L’importanza dei cammini di vita spirituale
1. Il significato cristiano di «vita spirituale»
L’aggettivo «spirituale» è sicuramente oggi, nella nostra società, uno
dei termini più usati ed anche più abusati del nostro vocabolario.
Verrebbe da chiedersi il perché con così tanta frequenza si adopera questa parola nei discorsi più variegati e dandole così una quantità enorme
di accezioni. Sicuramente la spiegazione più probabile è che l’aggettivo
è andato pian piano acquistando un senso generale onnicomprensivo di
tutti i significati opposti al suo contrario che è, appunto, l’aggettivo
«materiale». Pertanto con tale termine si fa riferimento alla vita psichica,
intellettuale ed affettiva dell’uomo usandosi espressioni come «sfera spirituale», «facoltà spirituali», ecc. Inoltre si fa riferimento ai valori e ai
beni che sono immateriali per cui si hanno espressioni come «valori spirituali», «patrimonio spirituale di una nazione», «testamento spirituale»
e così via. Infine è andato crescendo anche un modo di parlare della spiritualità che accomuna non solo le religioni ma anche tante filosofie di
vita indicando, appunto, attraverso questo termine il proprio stile di vita
secondo quelli che sono i valori spirituali in cui si crede e i principi che
guidano e dirigono la propria vita individuale e comunitaria. Ma, al di là
di questo senso generale, rimane anche un senso più specifico che ha la
sua origine nella traduzione biblica medioevale dell’aggettivo latino spiritualis o spiritales, che traduceva a sua volta il corrispettivo greco
πνευματικὸς, il quale viene utilizzato in contrapposizione all’altro aggettivo, ψυχικὸς, che nella traduzione latina viene reso con l’aggettivo animalis. Già qui si può vedere come il senso generale della parola «spirituale», che oggi comprende anche l’attività psichica, tradisce di molto il
senso specifico ed originario5.
Perdere tempo in quest’analisi filologica è necessario per poter riuscire a capire di cosa stiamo parlando e su cosa verterà il nostro approfondimento, perché altrimenti c’è il rischio di confondersi sin da subito.
5
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Per evitare tutto ciò possiamo partire da uno di questi testi biblici su
cui torneremo, per impostare bene la questione di cosa sia davvero «la
vita spirituale» e a cosa in particolare si fa riferimento con questa espressione nella visione della fede cristiana.
Nel testo della prima lettera di San Paolo ai Corinzi (1Cor 2,14-16)
troviamo infatti questa fondamentale differenziazione:
ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ πνεύματος τοῦ θεοῦ· μωρία γὰρ αὐτῷ
ἐστιν καὶ οὐ δύναται γνῶναι, ὅτι πνευματικῶς ἀνακρίνεται. ὁ δὲ πνευματικὸς
ἀνακρίνει [τὰ] πάντα, αὐτὸς δὲ ὑπ’οὐδενὸς ἀνακρίνεται.

Si vede bene la contrapposizione tra ψυχικὸς e πνευματικὸς. In latino
questi due versetti vengono tradotti così con animalis e spiritalis:
Animalis autem homo non percipit ea quae sunt Spiritus Dei stultitia est enim
illi et non potest intellegere quia spiritaliter examinatur spiritalis autem iudicat
omnia et ipse a nemine iudicatur.

La traduzione della Conferenza Episcopale Italiana del 1974 rendeva
il tutto in questa maniera:
L’uomo naturale però non comprende le cose dello Spirito di Dio; esse sono
follia per lui, e non è capace di intenderle, perché se ne può giudicare solo per
mezzo dello Spirito. L’uomo spirituale invece giudica ogni cosa, senza poter
essere giudicato da nessuno.

Ancora più profonda è la traduzione del 2008 che cerca di cogliere
ancora meglio le sfumature dei due termini ψυχικὸς e πνευματικὸς in
questo modo:
Ma l’uomo lasciato alle sue forze non comprende le cose dello Spirito di Dio:
esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito. L’uomo mosso dallo Spirito, invece, giudica
ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno.

Eccoci, dunque, ad una svolta per poter sbrogliare la matassa terminologica. L’espressione greca ψυχικὸς ἄνθρωπος, resa in latino con animalis homo, sta a significare fondamentalmente «l’uomo lasciato alle sue
forze», laddove, invece, l’espressione contraria πνευματικὸς ἄνθρωπος,
tradotta in latino come spiritalis homo, sta a significare specificatamente
«l’uomo mosso dallo Spirito».
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Emerge, insomma, dalla lettura della lettera di San Paolo, la chiara
consapevolezza che l’aggettivo «spirituale», al di là delle significazioni
più ampie e generiche, da un punto di vista cristiano fa uno specifico
riferimento allo Spirito e questo richiamo non è trascurabile, anzi è
determinante.
Il testo, infatti, continua al versetto 16 con quest’ulteriore precisazione: «Infatti chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da
poterlo consigliare? Ora, noi abbiamo il pensiero di Cristo». Dunque,
l’uomo che è mosso dallo Spirito è capace di leggere e vedere tutte le
cose nello stesso modo in cui le vede e le legge Cristo, perché, appunto,
possiede lo Spirito di Dio. Questo lo si deduce, per di più, anche dai versetti precedenti al passo analizzato, che introducevano la questione e
preparavano alla distinzione fondamentale. San Paolo scrive, infatti, in
1Cor 2,9-13:
Ma, come sta scritto: Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai
entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Ma
a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti conosce bene
ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi infatti conosce i segreti dell’uomo se
non lo spirito dell’uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha
mai conosciuti se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato.
Di queste cose noi parliamo, con parole non suggerite dalla sapienza umana,
bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali.

Tomáš Špidlík ha affrontato questa problematica in molte sue conferenze sulla teologia spirituale sottolineando proprio che questo termine,
«spirituale» può dare corso «facilmente agli equivoci»6. Eppure la stessa
lingua italiana ci viene in soccorso perché è evidente la radice del termine
nel verbo «spirare», con cui si indica il principio stesso della vita, cioè il
respiro. Leggendo attentamente l’analisi di Špidlík, si vede come il problema storico che ha determinato la confusione tra lo «psichico» e lo
«spirituale» – confusione che, come abbiamo visto, non è presente nei
testi paolini – si possa ricondurre all’influenza della cultura greca ed in
modo particolare del platonismo. Secondo questa filosofia, infatti, contano in primo luogo le idee, cioè i concetti espressi in termini generali,
6
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che superano le limitazioni dello spazio e del tempo, e che, quindi, sono
eterne. Poiché, dunque, l’anima dell’uomo è capace di pensare in questi
termini generali, allora se ne deducono la sua eternità ed immaterialità.
Il passo successivo è allora, inevitabilmente, quello di credere che «il
vero uomo fosse rappresentato dalla sola anima» mentre il corpo sarebbe
solo un’aggiunta dovuta «a qualche colpa misteriosa». Da qui la visione
platonica del σῶμα σῆμα cioè del corpo-prigione, tomba dell’anima, da
cui appunto l’anima stessa deve cercare di liberarsi e questo avviene proprio con la morte del corpo e con la sua svalutazione.
Quanto questa visione ha influenzato ed influenza tuttora la stragrande maggioranza delle culture, soprattutto occidentali?
Špidlík sottolinea che anche una grossa parte del cristianesimo si è
mossa su questa linea direttrice giungendo fino al punto di identificare
lo «psichico» e lo «spirituale» e talvolta in questa confusione si è arrivati
al punto di abbandonare proprio l’aspetto spirituale mettendo al centro
della fede cristiana la riflessione intellettuale, tipica della teologia dogmatica, e la dimensione volontaristica, tipica della teologia morale, lasciando poi uno spazio anche alla parte affettiva confinata nel campo del
devozionalismo, cioè del puro sentimento religioso.
Ad essere venuta meno è la terza componente della persona, quella
che nei testi paolini viene identificata con il πνεῦμα, lo spirito, appunto,
che è l’oggetto della teologia spirituale che, secondo Charles André
Bernard, è «una disciplina teologica, che, fondata sui principi della rivelazione, studia l’esperienza spirituale cristiana, ne descrive lo sviluppo
progressivo e ne fa conoscere le strutture e le leggi»7. Špidlík aggiunge
chiaramente che «“spirituale”, nel senso cristiano, è colui in cui abita lo
Spirito Santo» e che «la vita spirituale è vita nello Spirito e con lo Spirito
Santo, “perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo
dello Spirito Santo che ci è stato dato” (Rm 5,5)»8.
È necessaria, quindi, questa sintesi di antropologia spirituale per comprendere proprio con questa citazione di San Paolo che «la realtà più
essenziale e fondamentale dell’uomo è l’amore di Dio che lo ha creato e
che lo inabita. La presenza di questo amore è garantita dalla Persona

7
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stessa dello Spirito Santo. Proprio perché lo «spirito» rappresenta «quella dimensione della persona umana capace di aprirsi allo Spirito di Dio,
che con la sua azione inabita la persona»9, ecco che allora il suo opposto
è rappresentato dall’altro termine usato da San Paolo per indicare il suo
contrario, che è appunto la «carne».
Il termine greco σάρξ significa, infatti, prevalentemente proprio «la
ribellione allo spirito», cioè «all’apertura, a una relazione reale, all’agape,
alla carità»10. Si tratta di quella dimensione di fragilità, debolezza, corruzione e vulnerabilità della creatura umana non più legata all’amore di
Dio e che «vuole salvarsi affermando se stessa in maniera esclusiva, unilaterale, chiedendo per sé tutto il creato e le relazioni degli altri»11.
Il testo paolino che sta a fondamento di questa distinzione è proprio
il celebre passo della lettera ai Galati (Gal 5,16-23) in cui egli descrive le
opere della carne e il frutto dello Spirito:
Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare
il desiderio della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo
Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non
siete sotto la Legge. Del resto sono ben note le opere della carne: fornicazione,
impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo
a queste cose vi preavviso, come già ho detto: chi le compie non erediterà il
regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità,
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; contro queste cose non c’è
Legge.

Si può notare facilmente come le opere della carne rispecchiano la tendenza all’autoaffermazione come individuo e sono chiamate al plurale,
mentre il frutto dello Spirito mira alla vita di amore e comunione ed è
chiamato al singolare, come «frutto», pur essendo costituito di ben nove
aspetti. Ancora una volta si può notare il richiamo ad una persona che vive
in modo integro e non scisso e frantumato, perché riesce a tenere insieme
tutte le sue dimensioni. Questa dimensione di allontanamento da Dio e dal
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suo amore, che asseconda le tendenze della «carne», rappresenta quello
che la teologia cristiana ha da sempre chiamato come «peccato».
È proprio in questo contesto che possiamo dunque capire meglio ed
introdurci alla tematica della vita spirituale, che non può essere minimamente compresa senza far riferimento alla dinamica del combattimento
spirituale tra queste due tendenze della «carne» e dello «spirito» e, quindi, senza leggerla all’interno di un contesto di progressiva spiritualizzazione dell’uomo e del mondo, che implica necessariamente il ricorso alla
dimensione pedagogica del cosiddetto «cammino spirituale».
2. La necessità di un «cammino spirituale»
Lo scopo della vita spirituale si può allora ben identificare con la
cosiddetta «perfetta spiritualizzazione»12 non solo dell’uomo e di ogni
uomo, con la sua affettività, intelligenza e volontà, ma anche dell’ambiente, della società e di tutto il mondo circostante. «Questo costituisce
il fine della storia umana»13 così come si evince dalla lettura delle pagine
escatologiche del Nuovo Testamento, basti pensare ai discorsi
dell’Apocalisse intorno alla Gerusalemme Celeste, che infatti è senza
tempio, proprio perché tutta ricolma, essa stessa, dello Spirito Santo.
Tuttavia, anche la lettura delle prime pagine della Genesi ci antepone
già questa prefigurazione del disegno di Dio nella storia. Lo si vede, in
modo particolare, a riguardo dell’uomo creato – dice Dio – «a nostra
immagine, secondo la nostra somiglianza». I Padri, sulla base di questo
testo, hanno sempre ben distinto l’«immagine» di Dio che è in noi e che
con il peccato, pur rimanendo, diventa però corrotta, infangata, nascosta, oscurata, decaduta. Al contrario, invece, la «somiglianza» con Dio
rappresenta come il punto di arrivo dello «sforzo di tutta la vita di perfezionare l’immagine stessa»14. Termini della letteratura cristiana come
«santità», «santificazione», «salvezza», «divinizzazione», ecc. fanno sempre riferimento a questo processo che porta a rassomigliare a Dio, in una
parola ad essere anche noi suoi figli.
Per comprendere ancora meglio questo processo ed anche la sua
imprescindibile importanza nel capire la vita spirituale cristiana, bisogna
12
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necessariamente far riferimento alla natura stessa, trinitaria, del Dio rivelato da Gesù Cristo. Gesù Cristo è il Figlio, ossia la seconda Persona
della Santissima Trinità, che possiede in pienezza la natura divina e, pertanto, «con l’incarnazione assume e dunque possiede la natura umana»15.
Questo significa che Cristo entra in relazione con ogni persona umana
esistente «in quanto possiede la natura umana»16. Ma questo suo possedere la natura umana implica anche un conferire a questa stessa la natura
divina che egli di per sé possiede. D’altronde quest’evento non fa che
riportare in atto la verità stessa dell’uomo tracciata sin dalla creazione. È
Cristo stesso, infatti, l’immagine e la somiglianza di Dio, secondo la quale
è stato creato l’uomo.
Ora, se nell’uomo quest’immagine è stata corrotta con il peccato originale perdendosi così la relazione e la comunione con Dio e, quindi,
anche la somiglianza con Cristo, tuttavia con l’incarnazione Cristo
instaura di nuovo «un rapporto così intimo, personale e totale che questa
persona diventa figlio adottivo di Dio»17. L’incarnazione di Cristo rende
possibile la redenzione pasquale e, sempre nell’azione dello Spirito
Santo, rende possibile anche la redenzione di tutta l’umanità, perché,
attraverso il battesimo, tutta la Chiesa ri-vive il mistero pasquale di
Cristo. Ecco che allora «si esplicita il cammino spirituale dell’uomo
come una sempre maggiore adesione al Figlio di Dio, per dare alla nostra
natura umana una sempre più integra impronta da figli». Quello stato di
«figli nel Figlio» che nel peccato viene rifiutato, rendendoci «bramosi di
autoaffermazione», viene così ad essere recuperato, liberandoci in una
vita di comunione, di relazione e di apertura verso gli altri. Questa definizione, molto dogmatica, di cammino spirituale, ci è molto utile perché
ci permette di coglierne l’aspetto principale che è quello dell’adesione
all’amore di Cristo, grazie «all’azione dello Spirito Santo che ci rende cristoformi»18. Non a caso, infatti, per tanto tempo, si è parlato di «imitazione di Cristo», anche grazie al libro di spiritualità tanto diffuso
nell’Occidente cristiano.
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Proprio questo termine, però, può dare adito a fraintendimenti che,
difatti, hanno non poco condizionato la storia della spiritualità cristiana.
Gli orientali ad esempio hanno sempre molto criticato il libro
L’imitazione di Cristo di Tommaso da Kempis opponendogli l’altro libro,
scritto da Nicola Cabasila, dal titolo La vita in Cristo, perché, come si
evince dagli stessi titoli, si vuole sottolineare che l’imitazione di per sé
finisce per ridurre il cristianesimo «ad un testo di norme morali»19 rendendolo simile «ad una ideologia, con sbocchi volontaristici e moralistici»20. Ma, in realtà, i due aspetti devono stare insieme, perché certo «non
si può imitare Cristo come fosse una “persona” estranea» e Lui stesso
«deve vivere in noi», ma allo stesso tempo la sua stessa vita in noi non
può non implicare e presupporre, anche «da parte umana», lo sforzo
morale che San Paolo indica quando esorta i suoi seguaci dicendo: «Siate
miei imitatori come io lo sono di Cristo» (1Ts 1,6). Questa «vita in
Cristo» è allora anche «vita nello Spirito».
2.1. Il rapporto problematico tra «grazia» e «natura»
Questa problematica dell’imitazione di Cristo o della vita in Cristo fa
emergere la vexata quaestio del rapporto tra la natura umana e la grazia
divina e su come questi due elementi, apparentemente contraddittori
stanno insieme nel cammino spirituale del credente. In pratica, si tratta
di capire se il cammino spirituale è più «opera dell’uomo» e, quindi,
attribuibile ai suoi meriti o se, invece, è frutto dell’azione di Dio ed in
questo caso si tratta di capire come, quando e fino a dove si può avere
quest’intervento e dove invece questo non è più possibile. Si tratta,
appunto, di una vexata quaestio perché risale addirittura ai primi secoli
dell’era cristiana quando si assistette alla cosiddetta controversia pelagiana. Pelagio, infatti, era un monaco britannico del quarto secolo che
sostenne in modo molto energico la positività e la bontà della natura
umana, capace quindi di fare il bene e di arrivare a rendersi simile a Dio,
seguendo Cristo con le sole proprie forze.
Cristo, pertanto, viene visto come un semplice «esempio» e dunque si
rimane nell’ottica della pura imitazione. Contro questa visione si schierò
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Sant’Agostino per il quale non si può prescindere dall’incarnazione di
Dio e, quindi, dalla necessità per l’uomo che Dio assumesse la natura
umana.
Agostino si oppone a Pelagio guardando al modello cristocentrico per
cui l’uomo può camminare verso la vera libertà solo con e attraverso
Cristo.
Ecco, infatti, la sua confutazione della visione pelagiana di un cammino di vita cristiana che poggia più su se stessi che su Dio. Lui scrive:
Nel difendere però il libero arbitrio precipitano fino a confidare in esso piuttosto che nell’aiuto del Signore per poter osservare la giustizia e fino a spingere
ciascuno a vantarsi di sé e non nel Signore. Chi di noi poi direbbe che per il
peccato del primo uomo sia sparito dal genere umano il libero arbitrio? Certo
per il peccato sparì la libertà, ma la libertà che esisteva nel paradiso di possedere la piena giustizia insieme all’immortalità. Per tale perdita la natura umana
ha bisogno della grazia divina, secondo le parole del Signore: Se il Figlio vi farà
liberi, sarete liberi davvero; liberi, s’intende, per poter vivere in modo buono e
giusto. Infatti è tanto vero che non è sparito nel peccatore il libero arbitrio che
proprio per mezzo di esso peccano gli uomini, specialmente tutti coloro che
peccano con piacere e amore del peccato, acconsentendo a ciò che fa loro piacere21.

Il Concilio di Cartagine (418) intervenne in modo definitivo su tale
problematica sposando totalmente la visione agostiniana, come risulta
nei canoni 3-5. Ad esempio nel canone 4 leggiamo chiaramente:
Così pure chiunque avrà detto, che questa stessa grazia di Dio mediante Gesù
Cristo nostro Signore ci aiuta a non peccare solo per il motivo che attraverso
di essa ci viene rivelata e aperta la comprensione dei comandamenti, di modo
che sappiamo che cosa volere, che cosa evitare, ma che attraverso di essa non
ci viene concesso che amiamo e siamo anche in grado di fare ciò che abbiamo
conosciuto di dover fare, sia anatema22.

Dunque risulta evidente il richiamo all’espressione evangelica di Gesù, «senza di me non potete far nulla» (Gv 15,5), definendosi così la questione che ogni vita cristiana si fonda sulla grazia di Dio. Ma i problemi
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relativi al rapporto tra la natura e la grazia nel cammino spirituale non
finirono qui.
2.2. La questione dell’initium fidei
Dopo il Concilio di Cartagine del 418, infatti, iniziò la fase cosiddetta
del semipelagianesimo, termine coniato però soltanto più tardi, dopo il
Concilio di Trento. Di cosa si tratta? Si tratta dell’obiezione che alcuni
monaci, soprattutto della Francia meridionale e dell’Africa settentrionale, facevano alle conclusioni del Concilio di Cartagine e alla dottrina
agostiniana. Secondo questi monaci per un cammino spirituale di salvezza è vero che è necessaria la grazia di Dio perché la volontà umana
da sola non basta, però – sostenevano – è pur vero che ci vuole sempre
un atto primo, una sorta di primo «sì» da parte dell’uomo perché possa
poi intervenire e subentrare la grazia. Si tratta insomma di quello che è
stato definito l’initium fidei e che questi monaci riconducevano del tutto
alla libertà e volontà umana. Sembrerebbe una questione di poco conto,
ma non è così e si tratta di una problematica molto importante per comprendere come, invece, al contrario il cammino spirituale della vita cristiana si caratterizza per il primato di Dio sempre e in ogni situazione,
prima, durante e dopo ogni opera realizzata. Il problema può presentarsi anche attraverso delle similitudini che riescono a renderlo più comprensibile.
Ad esempio, quando si è malati sappiamo bene che è il medico che ci
guarisce, tuttavia l’atto stesso di «andare dal medico» è opera e merito
del paziente stesso e non del medico. Alla stessa maniera il fedele cristiano si salva certo per opera della grazia divina, ma almeno il ricorrervi è
merito e opera dell’uomo. Si può citare a tal proposito l’interpretazione
del passo evangelico di Lc 19,1-10 sulla conversione del capo dei pubblicani Zaccheo, il quale per incontrare Gesù e, quindi, veder entrare la salvezza nella sua casa, deve, però, prima salire sul sicomoro, e questo, per
l’appunto, è un’opera e un merito tutto suo da cui discende, poi, l’opera
della grazia.
Ma per Agostino le cose non stanno così ed egli mostra come esiste
una sorta di doppia azione della grazia, dello Spirito Santo nel cammino
spirituale di ciascuno perché non esiste un initium fidei umano in quanto
l’inizio del cammino è, anche questo, opera della grazia divina, pena una
ricaduta nello stesso pelagianesimo.
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L’errore di fondo, infatti, di tutte le tendenze pelagiane, di ieri come
di oggi, è sempre quello di vedere la libertà umana e quella divina come
sfere che si escludono a vicenda, mentre invece si tratta di un intreccio
dinamico tra entrambe e sempre ogni atto libero umano è comunque
preceduto ed accompagnato dalla grazia divina, detta infatti in questo
caso gratia praeveniens. Per Agostino è un’illusione pensare che nell’initium fidei come anche nella perseverantia del cammino spirituale la grazia divina sia assente. Così, infatti, scrive nel De correptione et gratia:
Se l’aiuto (della grazia) fosse mancato all’uomo fin dal primo momento che fu
creato, poiché la sua natura non era stata creata tale da poter perseverare, se lo
voleva senza l’aiuto divino, certamente non sarebbe caduto per la sua colpa: evidentemente gli sarebbe mancato l’aiuto senza il quale non poteva perseverare23.

Di conseguenza ecco che il successivo Sinodo di Orange (529) interviene autorevolmente sulla questione con ben tre canoni. Anzitutto il
can. 5:
Se qualcuno dice che come la crescita, così anche l’inizio della fede e della stessa inclinazione a credere, con la quale noi crediamo in colui che giustifica l’empio e perveniamo alla rigenerazione del sacro battesimo, è in noi non per il
dono della grazia, cioè per ispirazione dello Spirito Santo che corregge la
nostra volontà dall’incredulità alla fede, dall’empietà alla pietà, ma per natura,
si dimostra avversario degli insegnamenti apostolici, giacché il beato Paolo
dice: “Confidiamo che colui che ha iniziato in voi l’opera buona la porti a compimento fino al giorno di Gesù Cristo (cfr. Fil 1,6) [...]24.

Dunque il testo è chiaro: tanto per l’inizio quanto per la crescita nel
cammino spirituale della vita cristiana dobbiamo sempre tutto al dono
della grazia, tanto che San Paolo afferma chiaramente che ogni opera
buona ha in Dio tanto l’origine quanto il compimento. Per questo
Špidlík amava sottolineare «l’inutilità» della diatriba cattolico-protestante tra grazia e meriti. Il problema sta nel fatto che più che di «merito»
riguardo ad un’azione umana si sarebbe dovuto parlare di «valore».
Infatti certe buone azioni umane hanno valore davanti a Dio, ma «il fatto
che siamo capaci di eseguire qualche atto meritorio proviene dalla grazia
23
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di Dio»25. Infatti è lo Spirito Santo che «abita nel nostro cuore» che
«prega insieme con noi ed esegue con noi ogni bene»26. Per dirla ancora
in un’altra maniera, «abbiamo meriti perché Dio ci dà la grazia affinché
la nostra collaborazione con lo Spirito Santo ottenga un tale valore»27. A
questo proposito l’interpretazione del testo evangelico sulla conversione
di Zaccheo potrebbe anche essere l’opposto di quella delle tesi semipelagiane. Così il salire sul sicomoro di Zaccheo è ancora il segnale di una
vita secondo la mentalità del mondo, quella dell’arrampicamento sociale
a scapito degli altri, ed è Gesù, invece, a sfruttare quest’occasione per
volgere il suo sguardo su di lui ed invitarsi nella sua casa per donare la
salvezza. Insomma l’iniziativa salvifica è quella di Cristo e l’inizio del
cammino non sta tanto in quell’ascetico verbo di «salire» con i propri
sforzi sul sicomoro, quanto piuttosto in quell’appello assai più mistico di
«scendere» perché ci sono un volto e una persona che stanno bussando
alla porta di casa per cenare insieme e portare la salvezza.
Il vero cammino spirituale cristiano comincia, dunque, con l’iniziativa
divina e ha sempre al centro il volto e la persona di Cristo e non invece
gli sforzi e i meriti dell’uomo. È proprio in questa cornice che si comprende anche il perché la Chiesa ha sempre difeso con forza il dogma di
«Maria Vergine prima, durante e dopo il parto». Il suo significato spirituale è, infatti, che le opere di Dio nascono quando Dio prende l’iniziativa; sbocciano quando si riesce a dire il proprio «sì» dando spazio a Lui,
collaborando con Lui; ed infine si rafforzano e crescono quando si è consapevoli che queste opere non sono proprie e che, per questo, bisogna
essere pronti a lasciarle ad altri, perché rimangono opera di Dio. Dio in
tal senso si presenta come l’origine, la crescita e la fecondità del cammino
spirituale. Lo stesso Gesù – ci viene detto nel vangelo – che «cresceva in
sapienza, età e grazia» (Lc 2,52) e ciò avveniva per la sua natura umana,
«capace di evoluzioni nel tempo»28. Ma anche nell’educazione della vita
spirituale, esiste certo «un progresso continuo»29, ma solo se Dio ne risulta come il vero e principale pedagogo30.
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2.3. I gradi della vita spirituale e la chiamata universale alla perfezione
Se, come abbiamo visto, il cammino della vita spirituale è graduale e
progressivo, allora certamente esso consta di tappe e di vari gradi. La
domanda che sorge spontanea è allora se queste tappe sono in qualche
modo valide universalmente e se si possono identificare e definire.
Il problema ancora una volta non è di poco conto, tanto che ha segnato
la storia della teologia spirituale cristiana. Ancora una volta il rischio è
quello di muoversi tra due opposti estremismi di chi pensa che si possa
incasellare il processo educativo spirituale in schemi ben prefissati e rigidi
e chi, al contrario, ritiene impossibile ogni tipo di analisi della dinamica
spirituale in quanto questa cambierebbe sempre da persona a persona.
Infatti, aldilà delle differenze che riguardano le singole persone, rimane il fatto che la relazione di Dio con l’uomo ha a che fare anche con
delle costanti antropologiche che sono in qualche modo universali e che
non cambiano né nello spazio né nel tempo. Si può fare l’esempio del
nostro corpo, la cui funzionalità fisica nel suo genere è sostanzialmente
la stessa per tutti tanto che per la medicina si può parlare di terapie che
sono valide universalmente anche se poi possono esserci eccezionalità
specifiche e situazioni particolari. Ebbene anche per quanto riguarda lo
spirito, possiamo stabilire delle linee che sono universali, tenendo presente che, anche dal punto di vista logico, ogni cammino ha sempre un
inizio, un percorso di mezzo e una fine, altrimenti non potrebbe neanche
definirsi tale. Per questo anche Špidlík sottolineava che la suddivisione
in tre tappe è quella «più spontanea e naturale», proprio sulla base dell’argomentazione di Tommaso che «ogni cosa ha il suo principio, lo stato
intermedio e la fine»31, a differenza di quelle assai più minuziose come la
cosiddetta Scala del Paradiso di San Giovanni Climaco, che consta di ben
trenta capitoli, o il Cammino verso la Gerusalemme celeste di Origene che
consta addirittura di quarantadue stazioni. È ovvio che più si cerca una
descrizione particolareggiata dell’itinerario spirituale e più si rischia di
avere delle determinazioni aprioristiche che non tengono conto della
relazione personale tra Dio e l’uomo. Diversamente accade invece con la
tripartizione tra quelli che la tradizione spirituale classica e maggioritaria
ha chiamato come principianti, progrediti e perfetti. Sottolinea sempre
31
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Špidlík che gli autori greci utilizzavano anche altre espressioni, assai più
significative, del tipo «quelli che vivono nel timore di Dio», poi «quelli
che sperano» e, quindi, «quelli che amano».
Un’altra identificazione, che sempre Špidlík cita, è quella di «coloro
che, nella vita spirituale, sono ancora bambini, altri già adulti, i terzi
anziani»32.
Inoltre i Padri orientali specificavano queste tre parti nella praxis, che
consisteva nella «purificazione dai peccati e dalle imperfezioni», nella
theoria fisica, che riguardava la ricerca della conoscenza di Dio «nelle
cose create» ed infine nella theoria teologica, che indicava proprio la
conoscenza e la contemplazione del Dio trinitario.
Ma Špidlík nota che ad aver avuto il maggior successo è stata un’altra
suddivisione orientale, quella che si fa risalire allo Pseudo-Dionigi
Aeropagita e che in Occidente è diventata assai diffusa e celebre. Si tratta, appunto, della distinzione tra «via purgativa», «via illuminativa» e
«via unitiva». Dice Špidlík: «Prima ci si deve purificare da ciò che impedisce la perfezione. In seguito cresce la conoscenza della verità e, alla
fine, l’anima non desidera altro che di essere unita con Dio»33.
Lo stesso autore, però, ribadisce l’avvertenza prima dell’uso di queste
denominazioni perché queste suddivisioni non si possono assolutizzare
«come se chi già cerca l’unione con Dio non avesse più bisogno di purificarsi», ma, al contrario, «i gradi si compenetrano»34. Insomma non è
possibile fare cesure nette e linee di demarcazione assai rigide perché
molto spesso nella vita spirituale abbiamo un ritorno o addirittura una
compresenza di queste tre fasi della crescita. Tuttavia conoscere l’esistenza di queste tappe permette alla persona di poterle affrontare con giusti
criteri e permette anche all’educatore o guida di stimolare al progresso
continuo.
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CAPITOLO II

Il cammino del discernimento richiede «esercizi spirituali».
La straordinaria intuizione di Sant’Ignazio di Loyola
1. Il discernimento come «illuminazione degli occhi del cuore»
Come abbiamo potuto vedere, quindi, nel primo capitolo, la vita spirituale richiede necessariamente un cammino progressivo e pedagogico
di cristificazione e, quindi, di divinizzazione, che può essere possibile
solo attraverso l’azione della grazia dello Spirito Santo, dall’inizio fino
alla fine e passando per tutte le tappe intermedie. Una chiara consapevolezza di questa verità segna un vero e proprio spartiacque tra la teologia
spirituale e le altre branche della teologia perché il piano della fede che
qui viene ad essere considerato è prevalentemente di tipo diverso. Come
sappiamo, infatti, Tommaso riprende nella sua Summa un’antica distinzione agostiniana, per cui l’atto di fede può essere: «credere Deo, credere
Deum et credere in Deum»35. Ebbene il credere Deum o anche Christum,
cioè «credere in Dio», «esplicita l’aspetto conoscitivo della fede e il suo
contenuto specifico – la cosiddetta fides quae o la fede che si crede – ed
esprime il suo carattere teo-centrico, perché ha Dio (in Cristo) come centro della rivelazione e della fede»36. Si può ben notare come qui siamo nel
campo della teologia dogmatica, che riguarda appunto lo studio e l’approfondimento dei contenuti della fede e della rivelazione.
Diverso è invece il caso del credere Deo o Christo, «credere a Dio», che
«manifesta il suo aspetto formale, cioè il motivo per il quale si crede – la
cosiddetta fides qua o la fede per la quale si crede – e così testimonia il suo
carattere teo-logico, in quanto ha Dio (in Cristo) come motivo e fondamento della rivelazione e della fede»37. Naturalmente in questo caso la
principale disciplina interessata è soprattutto la teologia fondamentale che
studia l’atto stesso di credere, appunto il fondamento della rivelazione.
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Ma poi c’è il terzo aspetto dell’atto di fede, che sottolineavano sia
Agostino che Tommaso, che è appunto il credere in Deum o in Christum,
«credere “verso” Dio», che esplicita
quello che potremmo chiamare l’itinerarium fidei (fides ut via) o itinerario della
fede – e così esprime il suo carattere teo-teleo-logico, perché ha Dio (in Cristo)
come termine (= télos) e finalità della rivelazione e della fede38.

Come si può capire già dalle espressioni usate, proprio questo è l’ambito della teologia spirituale, quello appunto della via-itinerarium di fede
come progressiva finalizzazione, cioè crescita e maturazione verso il compimento (= télos) della vita cristiana.
Tuttavia, sin dalla tradizione teologica, le prime due forme sono state
molto più usate e commentate, mentre la terza è stata assai più «marginale»39 forse proprio perché la nostra età moderna e contemporanea è
stata dominata assai più dallo sforzo intellettuale che dalla vita spirituale
e più dalla teologia dogmatica che da quella spirituale.
Eppure non si può non notare anche come sia proprio questa terza
forma quella che ricorre nei tre articoli del Credo che in latino suonano
così: «Credo in unum Deum, Patrem [...]. (Credo) in unum Dominum
Iesum Christum, Filium [...]. (Credo) in Spiritum Sanctum» ed in greco
ruotano attorno alla preposizione εἰς che sta proprio a significare “verso,
in direzione di”. Abbiamo quindi: «Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα
[...]. (Πιστεύομεν) εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν [...].
(Πιστεύομεν) εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον».
Anzi nel testo greco rispetto al testo latino troviamo la stessa preposizione anche per quanto riguarda la Chiesa. Se, infatti, in latino abbiamo:
«(Credo) unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam», al contrario in greco rimane la stessa preposizione e si dice: «(Πιστεύομεν) εἰς
μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν». Quindi, nel testo
greco, anche per quanto riguarda la Chiesa si usa l’espressione che indica
l’itinerario di fede. D’altronde non può non essere così perché l’atto di
fede è essenzialmente atto ecclesiale, tanto è vero che l’altra differenza
tra il testo latino e quello greco è che il latino usa il singolare Credo laddove il greco preferisce la prima persona plurale Πιστεύομεν. Fu San
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Bonaventura il primo a porsi su questa linea scrivendo appunto un’opera
dal titolo Itinerarium mentis in Deum.
L’atto del credere viene dunque visto come un «movimento progressivo e itinerante della esperienza di cammino»40 e questo trova riscontro
anche in alcuni brani della Scrittura, specialmente del Nuovo Testamento che descrivono proprio l’esperienza spirituale dell’itinerario credente. San Paolo nella lettera agli Efesini delinea e sintetizza tale percorso con queste parole:
Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito
di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di lui; illumini gli
occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati,
quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi (Ef 1,17-18).

L’apostolo in poche battute mette in luce tutti gli aspetti principali del
cammino spirituale, che abbiamo già abbozzato nel primo capitolo.
Anzitutto si vede che la fonte e l’origine di tutto è Dio: tutto parte da Lui.
In secondo luogo, da un punto di vista cristiano, il protagonista non
può non essere lo Spirito, perché soltanto la Terza Persona della Trinità
ci rende possibile una progressiva e, quindi, profonda conoscenza di
Cristo. Troppe volte libri che si ritengono «spirituali» in realtà non sono
veramente tali e ci si può accorgere di questo anche solo contando quante volte viene citato lo Spirito Santo. Se non si parla dello Spirito, infatti,
allora inevitabilmente la questione del cammino di fede si riduce essenzialmente o a un fatto morale, legato agli sforzi volontaristici dell’uomo,
oppure a una gran bella scuola di pensiero, che sfoggia argomentazioni
razionali, astratte e puramente teoriche.
In terzo luogo, l’espressione che meglio rappresenta l’itinerario di cui
stiamo parlando è quella di «illuminare gli occhi del cuore», ossia far sì
che il cuore possa «vedere», o «vedere meglio», attraverso una fonte di
luce nuova che è appunto quella divina. La lettura spirituale del senso
della vista non è, infatti, una novità nel Nuovo Testamento e riesce molto
bene attraverso un’immagine a farci capire che cosa sia il discernimento
spirituale cristiano e come questo consta di tappe di progressiva crescita,
che costituiscono, appunto, l’autentico itinerario di fede. Pensiamo
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anche solo alle guarigioni di ciechi da parte di Gesù, in modo particolare
possiamo soffermarci su due di queste.
La prima è quella che si colloca al centro del Vangelo di Marco, al
capitolo 8, proprio prima della professione di fede di Pietro che riconosce Gesù come il Cristo, ma che non accetta che il Messia debba essere
rifiutato, soffrire e venire ucciso, ecco che abbiamo l’episodio del miracolo del cieco (Mc 8,22-26). Si tratta, però, di un miracolo sui generis perché avviene a tappe. Anzitutto Gesù «prese il cieco per mano», quindi
«lo condusse fuori dal villaggio», poi gli mette «della saliva sugli occhi»,
ancora poi «gli impose le mani» e, quindi, «gli chiese: “Vedi qualcosa?”».
La risposta del cieco avviene «alzando gli occhi» e dicendo: «Vedo la
gente, perché vedo come degli alberi che camminano». Insomma, a questo punto, il miracolo è ancora fermo a metà perché il cieco, dacché non
vedeva nulla, ora, in pratica, vede sfocato. Come detto, la collocazione di
questa guarigione a tappe al centro del Vangelo è significativa.
Infatti anche i discepoli, e con loro i lettori, vedono ancora in modo
sfocato l’identità di Cristo perché hanno sì compreso che Egli è il Messia,
ma ancora ragionano troppo secondo le categorie umane del successo e
della vanagloria e non riescono a vedere e a discernere che il Messia sarà
Colui che deve rinnegare l’egoismo e l’amor proprio consumandosi e
morendo per amore di tutta l’umanità. Così poi nella seconda parte del
miracolo Gesù «gli impose di nuovo le mani sugli occhi» ed ecco che
«egli ci vide chiaramente, fu guarito e da lontano vedeva distintamente
ogni cosa». Il processo del discernimento giunge così a compimento con
l’«illuminazione degli occhi della fede».
Un altro testo di guarigione di un cieco paradigmatico per cogliere l’esperienza spirituale di progressiva conoscenza di Cristo è quello del
cieco nato nel vangelo di Giovanni (Gv 9). Anche qui «si manifesta un
crescendo nella confessione e illuminazione che suppone la fede»41. Così
al v. 11 il cieco dice: «l’uomo Gesù mi ha fatto questo»; poi al v. 17
risponde ai farisei: «è un profeta»; al v. 33, ancora di più dice che «era da
Dio»; quindi al v. 36 Gesù si presenta come «Figlio dell’uomo» e al v. 38
finalmente esclama: «Credo, Signore!» e si prostra a lui.
Un altro testo che mostra la dinamica del cammino spirituale attraverso l’immagine del vedere, con gli «occhi della fede», è quello dell’appa41
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rizione del Risorto ai due discepoli di Emmaus (Lc 24). Gesù si accosta
a loro in modo nascosto come fosse un forestiero. In questo caso l’espressione «gli occhi» compare in due passi paralleli, uno posto all’inizio
ed uno alla fine.
Nel primo caso si sottolinea che gli occhi dei discepoli «non lo riconoscono» (v. 16), mentre al contrario nel secondo finalmente gli «si aprirono» (v. 31) vedendolo spezzare il pane. Ma questo diverso modo di
«vedere» le cose, che è il discernimento, è una vera e propria arte che va
imparata e che proprio per questo ha bisogno di regole e di esercizi.
2. Sant’Ignazio di Loyola e la dinamica pedagogica degli Esercizi spirituali
Dice Tomáš Špidlík che Ignazio
era di indole “meridionale”, aveva una fantasia molto vivace. Quando si dipingeva interiormente una scena, se ne rallegrava e dimenticava tutto il resto. Ma
poi l’immagine si disperdeva, il sogno cessava e nell’anima restavano solo le
risonanze. E queste erano strane. Una volta rimaneva una gioia speciale, un’altra un sentimento di vanità e di tristezza42.

Questa caratteristica di Ignazio, che Špidlík mette a fuoco, ci porta a
capire come sia stato possibile che egli sia diventato forse il più grande
punto di riferimento nella storia della Chiesa quanto al discernimento.
Tuttavia, si deve precisare, pure, che non ci si può limitare ad accostare
il nome di Ignazio al dono del discernimento solo come «capacità di leggere l’esterno, i segni di Dio negli avvenimenti della storia e nei fatti delle
altre persone», ma bisogna andare molto più nel profondo perché in lui
possiamo riconoscere proprio una «capacità di leggere il proprio interno
e di cogliere in esso con chiarezza e lucidità i doni di Dio e i destinatari
ultimi e specifici dei messaggi che attraverso di essi Dio indirizzava»43.
La sua prima esperienza di questa lettura interiore, che ne segnò poi il
resto della sua vita, è certamente quella relativa al periodo di convalescenza dopo le operazioni subite alla gamba in seguito alla ferita della
battaglia di Pamplona del giugno 1521. Leggiamo come ci viene descritta
nella sua stessa Autobiografia44 in cui parla di sé alla terza persona:
42
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E poiché era molto dedito alla lettura di libri mondani e falsi, cosiddetti di
cavalleria, sentendosi bene chiese che gliene dessero alcuni per passare il
tempo; ma in quella casa non si trovò nessun libro di quelli che egli era solito
leggere, e così finirono per dargli una Vita Christi e un libro sulla vita dei santi
in volgare (Autobiografia, 5).

Eccoci, dunque all’incontro con il reale, che sempre ci spiazza e irrompe nella nostra esistenza ed in qualche modo chiama ad un cambiamento, seppure solo nella forma di un interrogarsi completamente nuovo.
Qui si vede bene come è Qualcun altro/Dio che
introduce Ignazio al discernimento spirituale. Mentre in un primo tempo non
si accorge nemmeno dell’esistenza di queste mozioni interiori (= spiriti), arriva
poi a prenderne coscienza, ad avvertirle nel suo interno e a coglierne la differenza45.

Vediamo come.
C’era, però, questa differenza: quando pensava alle cose del mondo, ne provava molto piacere, ma quando, per stanchezza, le abbandonava, si ritrovava
arido e scontento; quando invece pensava di andare scalzo fino a Gerusalemme
e di non cibarsi che di erbe o di praticare tutte le altre austerità che vedeva
essere state fatte dai santi, non solo trovava consolazione nel tempo in cui restava con questi pensieri, ma anche dopo che essi lo avevano abbandonato restava
contento e allegro. Ma allora non vi faceva caso, né si fermava a valutare questa
differenza; finché una volta gli si aprirono un poco gli occhi, cominciò a meravigliarsi di questa diversità e a riflettervi sopra, cogliendo, attraverso l’esperienza, che dopo alcuni pensieri restava triste, e dopo altri allegro; e venendo a
conoscere a poco a poco la diversità degli spiriti che si agitavano in lui: l’uno
del demonio e l’altro di Dio (Autobiografia, 8).

Tre punti principali possiamo notare dalla lettura di quest’esperienza
che sta all’inizio e alla base di tutta l’esperienza spirituale di Ignazio e,
quindi, anche dell’elaborazione successiva dei suoi Esercizi spirituali.
Anzitutto c’è il rendersi conto di una «differenza» perché, in fondo,
seppure può sembrare banale, ma il presupposto del discernimento è
proprio questo, che ci sono delle diverse opzioni su cui bisogna scegliere.
Siamo sostanzialmente all’interno della dinamica del dubbio. Non a caso
45
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qui ci troviamo di fronte ad un’altra di quelle classiche opere di misericordia spirituale insegnate dalla Chiesa e cioè quella di «consigliare i
dubbiosi». Infatti, «la parola “dubbio” etimologicamente ha la radice
nella parola “due”, “dualità”, l’ambiguità del reale»46 da cui si evince che
tutta la nostra vita «è una serie interminabile di bivi che ci pongono
davanti a delle opzioni, delle scelte, questo è un aspetto drammatico
della nostra esistenza»47. Ma poiché le parole e le decisioni non sono altro
che l’espressioni dei pensieri e delle scelte riguardo a questi, allora ecco
spiegata la diagnostica del discernimento.
In secondo luogo, infatti, Ignazio si trova a scoprire in che cosa consiste il nostro mondo interiore: cioè di «pensieri e sentimenti», che sembrano andare sempre a coppia come se a volte uno si tira appresso l’altro
oppure viceversa. Così ecco che il discernimento come «arte della comunicazione» tra l’uomo e Dio sta a significare che «Dio parla attraverso i
pensieri e i sentimenti della persona» ma che, quindi, anche
ci sono pensieri e sentimenti attraverso i quali Dio non parla, che addirittura
possono farci deviare, confondere o illuderci. I pensieri e i sentimenti possono
infatti venire dal mondo, dall’ambiente, da noi stessi, dal demone, come pure
dallo Spirito Santo48.

In terzo luogo, Ignazio cominciò a classificare queste mozioni interiori
in senso generale come pensieri e sentimenti che muovono o no verso
Dio: nel primo caso lui parla, appunto, di «consolazione», nel secondo
caso di «desolazione». A questo punto, in tale tensione tra questi due
poli si gioca la necessità di esercitarsi a comprendere come agiscono gli
spiriti dentro di noi e soprattutto se e come può l’anima reagire e aderire
o meno ad essi.
Da qui insomma comincia a nascere quell’esperienza degli «esercizi
spirituali» che diventeranno il testo con cui Ignazio riuscirà ad illuminare
in modo molto sapiente l’arte del discernimento. Nel libro sono fondamentali proprio le venti annotazioni che si trovano all’inizio e che aiutano a farci proprio una «qualche intelligenza»49 di cosa sono gli «esercizi
spirituali» e del perché vengono chiamati proprio in questo modo.
46
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La prima annotazione, infatti, da subito mette in chiaro che come esistono gli «esercizi corporali», quali ad esempio «il passeggiare, camminare e correre», così abbiamo anche quelli che «si chiamano esercizi spirituali» e che indicano per l’appunto «qualsiasi modo di preparare e disporre l’anima a togliere da sé tutti gli affetti disordinati e, toltili, a cercare e a trovare la volontà divina nella disposizione della propria vita per
la salute dell’anima»50. Dunque, come gli esercizi corporali servono per
tenere in forma la salute del corpo, così ecco che quelli spirituali servono
per la salvezza dell’anima e ciò che impedisce di stare in forma allo spirito sono appunto le affezioni disordinate, alla stessa stregua di come,
potremmo dire, il fumo, l’alcool o il troppo mangiare impediscono il
benessere del fisico. Bisogna fare attenzione a queste prime righe iniziali
perché Ignazio con due pennellate riesce a porre le basi di tutto il suo
testo che rispecchia la sua esperienza. Infatti, questo paragone con il
corpo è importante sotto due aspetti. Anzitutto perché ci fa capire la
necessità e l’oggettività di regole universali riguardo al discernimento
degli spiriti. La cura del corpo, la medicina e ogni forma di assistenza
circa la salute seguono ovviamente sempre le stesse regole perché unica
ed universale è la costituzione antropologica dell’uomo quanto alla sua
struttura fisica e corporea. Con questo paragone, dunque, Ignazio fa
capire che lo stesso vale anche per lo spirito e che le regole del discernimento, che lui ha sperimentato sono valide per tutti e per ogni tempo,
aldilà dello spazio e del tempo, perché anche la costituzione antropologica circa la parte spirituale ha valore universale e gli esercizi che mirano
alla salute dello spirito sono validi per tutti. Sempre per discernere, c’è
bisogno di regole e di principi che sono da dare per presupposti, altrimenti non si coglierà mai il sano discernimento.
Non a caso nella ventiduesima annotazione Ignazio avverte che perché
gli esercizi spirituali abbiano “profitto” è necessario
presupporre che ogni buon cristiano deve essere più propenso a salvare l’affermazione del prossimo che a condannarla; e se non la può salvare, s’informi
come la intende, e se la intende male, lo corregga con amore; e se non basta,
cerchi tutti i mezzi convenienti perché, intendendola bene, si salvi51.
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Ma c’è un’altra sottigliezza geniale che ci viene offerta nel modo stesso
con cui è scritta la prima annotazione. Infatti, se guardiamo bene gli
esempi che vengono usati per indicare le attività corporali, troviamo tre
esempi come «il passeggiare, il camminare e il correre». Ebbene è un
fatto curioso che si tratta di tutti e tre verbi di movimento che fanno riferimento alla dinamica di un passaggio da un punto A ad un punto B.
Così in maniera implicita Ignazio sta già facendo capire che abbiamo a
che fare con un cammino di assimilazione interiore della fede.
Le due realtà che finora abbiamo potuto vedere di ciò che caratterizza
«l’arte del discernimento», ossia che esso è fondamentalmente un «cammino» e che consiste di «esercizi», le abbiamo così potute ritrovare
entrambe già nella prima annotazione. L’annotazione fa riferimento
anche al termine «ordine» che risalta in modo particolare perché è usato
in qualche modo in contrapposizione all’aggettivo «disordinate» riferito
alle affezioni. Difatti, il termine «ordine» è un altro richiamo ad entrambi
i concetti di «cammino» e di «esercizi e regole». La stessa seconda annotazione, poi, vi fa ulteriormente riferimento perché introduce in maniera
esplicita il terzo soggetto di quest’esperienza spirituale dopo la persona
che li deve fare e Dio con la sua volontà. Si tratta di colui che «dà ad altri
il modo e l’ordine di meditare e contemplare»52. Insomma da una parte
si fa riferimento alla struttura generale con la sua dinamica interna (ordine) e dall’altra ci si riferisce pure alla modalità con cui si porta avanti
(modo), presupponendosi così già da subito una certa flessibilità e un
adattamento degli esercizi stessi a seconda della persona che si ha davanti. Già soltanto con queste prime considerazioni si può ben capire che il
testo degli Esercizi spirituali pur non essendo un libro di pedagogia, tuttavia contiene esso stesso un’esperienza pedagogica sul piano spirituale.
2.1. Fine, attività e persona: tre aspetti essenziali del cammino ignaziano
Il termine “ordine” ricorre anche all’inizio degli Esercizi nel cosiddetto titolo degli Esercizi spirituali, quando si dice che essi sono «per vincere se stesso e ordinare la propria vita senza determinarsi per affezione
alcuna che sia disordinata»53. Il riferimento a questa vera e propria sfida
52
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su se stessi non può non richiamare ulteriormente il tema dell’educazione. Gli Esercizi spirituali vengono così a tracciare bene quella «linea della
pedagogia di Dio nel guidare l’uomo, ogni uomo di ogni luogo e di ogni
tempo, alla salvezza, al fine soprannaturale per il quale è stato creato»54.
Non si tratta, quindi, soltanto di un insieme di preghiere, meditazioni,
contemplazioni che sono lì messe a caso oppure anche con un senso teologico dietro, ma senza che ci sia dietro un passaggio e una crescita da un
punto ad un altro. Al contrario gli Esercizi si propongono proprio
come una pedagogia spirituale che tende ad “informare” (nel senso di “dare
forma”, “modellare”, “ritmare lo stile”) la vita quotidiana e farla essere, pertanto, un continuo itinerario educativo che ha Dio come principale pedagogo55.

Maurizio Costa individuò bene come questa pedagogià ignaziana si
caratterizza sotto tre aspetti significativi che sono quelli del fine, della
persona e dell’attività per cui si tratta di «una pedagogia, pertanto, essenzialmente finalistica, personalistica e attivista»56.
Riguardo all’aspetto finalistico, Maurizio Costa faceva notare come la
meditazione del fine dell’uomo domina dall’inizio alla fine. Non a caso
l’inizio del contenuto stesso del libro sta in quello che Ignazio chiama
appunto il «principio e fondamento», ossia nella verità da presupporre
come essenziale che «l’uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio
nostro Signore e, mediante questo, salvare la propria anima» e così a
questo «fine» vanno indirizzate tutte le affezioni, pena il loro essere «disordinate» cioè non ordinate al vero «fine». Questo vale per tutte le realtà create così come in generale per la «salute piuttosto che malattia, ricchezza piuttosto che povertà, onore piuttosto che disonore, vita lunga
piuttosto che vita breve»57. Questo «fine» verso cui tutto bisogna orientare è come una bussola sempre presente nel corso degli esercizi specie
nei punti-chiave. Lo troviamo così quando Ignazio deve spiegare l’esercizio della preghiera nella prima settimana per cui ci dice che tutte le
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«intenzioni, azioni e operazioni» devono essere «ordinate puramente a
servizio e lode di sua divina Maestà»58. Ma lo troviamo nuovamente
anche quando si tratta di addentrarsi nell’esercizio dell’elezione. Infatti
Ignazio pone a questo punto degli esercizi un «Preambolo per fare l’elezione» in cui chiarisce che per fare una qualsiasi elezione, specialmente
poi se si tratta dello stato di vita, allora «l’occhio della nostra intenzione
deve essere semplice, mirando solamente al fine per cui sono creato, cioè
per lodare Dio nostro Signore e salvare l’anima mia»59. Ecco che ancora
una volta l’esercitante deve aver presente il fine perché il rischio a cui fa
esplicitamente riferimento il Preambolo è che nella scelta dello stato di
vita si pieghi il fine al mezzo.
Ignazio fa l’esempio di chi prima decide di accasarsi o di avere benefici ecclesiastici e solo dopo di servire il Signore, mentre «prima di tutto
dobbiamo proporci di voler servire Dio, che è il fine, e secondariamente
prendere il beneficio o accasarmi, se ciò più mi conviene, che è mezzo al
fine»60. Ignazio sta sostanzialmente affermando che la vera prima e fondamentale vocazione è quella alla santità, cioè quella di ogni battezzato
alla comunione con Dio e con gli altri e che tutte le altre scelte, anche
quelle sullo stato di vita, sono comunque dei «mezzi» e, dunque, secondarie. Come si può ben riflettere, questa pedagogia finalistica è di grande
attualità se si pensa a come spesso viene interpretata la chiamata vocazionale all’interno di una visione perversa di Dio, «spesso ereditata dal deismo» per cui Egli «ci porrebbe davanti un programma da riempire, stabilito al di fuori di noi [...] per cui ogni errore, qualsiasi ritardo risulterebbero drammatici»61. Insomma fare del nostro stato di vita un fine,
anziché un mezzo, è gravissimo non solo per il serio rischio di una scelta
condizionata da affezioni disordinate, ma anche perché si rischia di
entrare in un’angoscia terribile dal momento che se si sbaglia su questa
scelta, si sbaglia sul fine e, dunque, si fallisce la propria vita. Ma nella
prospettiva della pedagogia ignaziana, che è finalistica, i mezzi stanno al
loro posto e, dunque, la vocazione si presenta come la «chiamata a una
creazione comune», frutto di un «dialogo tra due libertà», di una «comuIGNAZIO DI LOYOLA, Esercizi spirituali, n. 46.
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60
Ibid.
61
M. RONDET, Dio ha una volontà particolare su ciascuno di noi?, «Christus», 10 (1989),
392-393.
58
59

52

Il Sangue della Redenzione

nione di due libertà che si ritrovano in un’opera comune»62. Allora se si
fanno degli sbagli, la chiamata alla santità, il fine, rimane sempre possibile ed anzi, si può scoprire come «Dio è abbastanza grande da fare una
vocazione anche dei nostri errori»63. Quanto sarebbe più liberante vivere
la preghiera e il discernimento vocazionale in questa prospettiva pedagogica?
La pedagogia ignaziana del discernimento ha poi anche una dimensione attivista perché si caratterizza per essere un percorso fatto a tappe e
con un ritmo ben preciso. Gli Esercizi spirituali
sono una pedagogia attiva [...] non solo perché l’attività è al termine del processo educativo, come frutto dell’esperienza del corso, ma anche perché l’attività e l’esperienza sono il tramite attraverso cui si fa maturare ciò a cui si vuole
educare64.

Insomma si tratta di «pedagogia attraverso l’esperienza stessa» che
«educa non principalmente attraverso idee, ma attraverso l’esercizio»65.
Dunque, l’attività-l’azione sta sia alla fine del percorso come sbocco apostolico di un’unione con Dio che si manifesta anche nel servire gli altri (si
parla in tal senso di «mistica del servizio») e sia nelle modalità dell’itinerario spirituale che puntano molto sulla pratica e l’esperienza personale.
Possiamo a questo proposito fare due esempi significativi. Per quanto
riguarda lo sbocco degli Esercizi ecco che nella quarta settimana abbiamo l’esercizio finale della «contemplazione per ottenere amore» e
Ignazio la presenta con due osservazioni fondamentali come premessa di
cui la prima suona così: «l’amore si deve porre più nei fatti che nelle
parole»66. Il secondo preludio di questo esercizio spiega infatti questa
nota iniziale perché la grazia da chiedere nella preghiera sarà proprio
quella della «mistica del servizio», cioè si tratta di «chiedere un’intima
conoscenza di tanto bene che io ho ricevuto, perché riconoscendolo interamente, io possa in tutto amare e servire sua divina Maestà»67. Amare e
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servire, dunque, simul stabunt simul cadent. Non ha senso contrapporli,
secondo Ignazio.
Per quanto riguarda, invece, la dimensione attivista come modalità
educativa, abbiamo la seconda annotazione che suggerisce appunto a chi
dà gli esercizi di spiegare il senso del mistero solo con una «breve e sommaria dichiarazione» in modo tale che la persona che è accompagnata
«discorrendo e ragionando da se stessa», possa scoprire da sola altri
aspetti e così «trova maggior gusto e frutto spirituale che non se chi dà
gli Esercizi avesse molto dichiarato e ampliato il senso della storia»68.
Infatti in questo differiscono gli esercizi spirituali da un’altra e semplice
predicazione: che, appunto, l’esperienza spirituale non è quella spiegata
e raccontata da altri, ma diventa proprio e principalmente l’esperienza
personale e diretta che si sperimenta con le proprie giornate e con la propria vita.
Ma c’è un’ultima dimensione pedagogica che si ricava dalla lettura
degli Esercizi di Ignazio ed è quella personalistica. Infatti, Ignazio imposta il suo cammino come fatto di varie tappe in cui la maturazione consiste proprio nel giungere ad una relazione interpersonale tra l’uomo e
Dio. La sua è una pedagogia personalistica perché, a differenza di molte
altre pedagogie, ciò che conta di più non sono le regole, i doveri, i compiti a casa, le leggi, tipici di «una visione ideologica e moralistica della
stessa religione e della vita cristiana», ma bisogna «entrare – invece – in
un cammino di libertà e di autentica vita nello Spirito, incontrare Dio
non per sentito dire ma come un “Tu” di cui si è fatta esperienza»69. Non
a caso, nella seconda settimana, Ignazio comincia dapprima con la meditazione della «Chiamata del Re eterno», per chiarire anzitutto «chi» si
deve seguire, per poi passare alle meditazioni sui «Due Vessilli» e sui
«Misteri della vita di Cristo», per poter verificare il «come» agire e seguire Cristo. Solo alla fine arriva l’esercizio dei tempi e dei modi dell’elezione. Insomma «la scelta del “che cosa” deve essere vissuta come un’incarnazione [...], un sacramento, un dare corpo e un volto alle prime due
scelte del “chi” e del “come”»70. Questo è un punto discriminante della
IGNAZIO DI LOYOLA, Esercizi spirituali, n. 2.
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pedagogia ignaziana rispetto a molte altre. Ciò che muove, infatti, in questo cammino educativo è l’essere innamorati di Cristo perché «all’inizio
dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì
l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un
nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva»71. Solo una tale pedagogia può far lasciare la mediocrità per tendere al massimo.
3. Dalle tre vie classiche alla prospettiva del magis
La dinamica pedagogica ignaziana della vita spirituale si pone così sul
solco tradizionale di quella suddivisione in tre tappe che si fa risalire,
come visto, allo Pseudo-Dionigi Aeropagita, ossia la distinzione tra «via
purgativa», «via illuminativa» e «via unitiva». Tuttavia, come vedremo,
questo schema non si riesce ad incasellare in modo perfetto con il percorso degli Esercizi spirituali e lo si può facilmente intuire considerando
che le tappe appunto sono tre, mentre le settimane degli esercizi sono
invece quattro. Tuttavia, è incontrovertibile che Ignazio stesso richiama
queste distinzioni quando nella decima annotazione scrive:
Quando chi dà gli esercizi si accorge che chi li riceve è combattuto e tentato
sotto apparenza di bene, allora è il caso di parlargli delle regole della seconda
settimana già detta. Perché comunemente il nemico dell’umana natura tenta
maggiormente sotto apparenza di bene quando la persona si esercita nella via
illuminativa, che corrisponde agli esercizi della seconda settimana, e non tanto
nella via purgativa, che corrisponde agli esercizi della prima settimana72.

Dunque, è evidente come Ignazio pone in corrispondenza la prima settimana con la via purificativa e la seconda con la via illuminativa. Ma
rimane la questione di dove si trovi e a cosa corrispondi la terza via, quella
unitiva e, quindi, a cosa facciano riferimento la terza e quarta settimana.
Noi sappiamo che questa tripartizione classica risale all’Aeropagita nel
cristianesimo orientale, ma in Occidente, invece, le principali fonti sembrano essere quella di San Bonaventura con il suo De triplici via e di Ugo
de Balma nella sua Theologia mistica. Come queste interpretazioni siano
state assimilate così fortemente da Ignazio è un problema che si può
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facilmente risolvere dal momento che uno degli influssi maggiori sul
testo degli Esercizi ignaziani ce l’ha avuto proprio il libro Ejercitatorio de
la Vida Spiritual del monaco García Jiménez de Cisneros, abate del
monastero di Montserrat. Nel percorso proposto da Ignazio, da una
parte sembra esserci una progressione verso l’unione attraverso le quattro settimane, partendo dalla purificazione della prima settimana fino al
fine unitivo della «contemplazione per ottenere amore» della quarta settimana; dall’altra parte, però, abbiamo da risolvere la questione che
Ignazio non parla esplicitamente della via unitiva.
Questa suddivisione in tre parti della vita spirituale la ritroviamo in
altri classici spirituali spagnoli più o meno dello stesso periodo di Ignazio,
come in Teresa di Gesù e in Giovanni della Croce. Negli Esercizi spirituali
di Ignazio, pertanto, ci collochiamo certamente nella linea classica del
cammino spirituale fatta di queste tre vie, ma, allo stesso tempo – a quanto sembra – ci devono essere anche alcune differenze per cui Ignazio
segue questo schema, ma, anche, ad un certo punto, se ne discosta.
Altrimenti non potremmo risolvere l’enigma del perché egli parla, pure
esplicitamente, della via purificativa e illuminativa e non fa altrettanto con
la via unitiva. Evidentemente il suo itinerario segue un’esperienza di vita
spirituale che mette in discussione e problematizza questo stesso schema,
che pure rimane la traccia fondamentale. Si tratta, allora, di capire qual è
la preminente chiave interpretativa del percorso ignaziano.
Anzitutto bisogna chiarirci sulla distinzione tra ascetica e mistica.
L’ascetica consiste, anche etimologicamente (dal verbo greco ἀσκέω), negli
“esercizi” e negli “sforzi” dell’uomo alla ricerca del proprio fine che in
questo caso è l’unione con Dio. La mistica (dal verbo greco μύω che significava «chiudere gli occhi e la bocca»), invece, si caratterizza per ciò che è
velato e nascosto alla natura umana e che diventa sperimentabile solo
attraverso un evento soprannaturale. Insomma nell’ascetica la parte preponderante è l’opera dell’uomo, nella mistica invece quella di Dio.
Recentemente in un’intervista fatta al giornalista Antonio Spadaro,
Papa Francesco, parlando di San Pietro Favre come «modello per i
gesuiti», si è lanciato in un’affermazione che ha fatto molto discutere. Ha
detto, infatti:
Ignazio è un mistico, non un asceta. Mi arrabbio molto quando sento dire che
gli Esercizi spirituali sono ignaziani solamente perché sono fatti in silenzio. In
realtà gli Esercizi possono essere perfettamente ignaziani anche nella vita cor-
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rente e senza il silenzio. Quella che sottolinea l’ascetismo, il silenzio e la penitenza è una corrente deformata che si è pure diffusa nella Compagnia, specialmente in ambito spagnolo. Io sono vicino invece alla corrente mistica, quella di
Louis Lallemant e di Jean-Joseph Surin. E Favre era un mistico73.

In questa stessa direzione si era mosso anche precedentemente Pedro
Arrupe nel suo articolo L’ispirazione trinitaria del carisma ignaziano in
cui contestava una visione ascetica, se non addirittura volontarista, della
spiritualità ignaziana. Scriveva infatti:
Non mi pare obiettivo caratterizzare la spiritualità ignaziana attraverso la sua
ascetica, cosa che coscientemente o inconsciamente si è fatto, forse più in epoche passate che nella nostra. La spiritualità ignaziana è un insieme di forze
motrici che conducono simultaneamente a Dio e agli uomini È la partecipazione alla missione dell’inviato dal Padre nello Spirito mediante un servizio sempre in crescita per amore con tutti gli aspetti della croce, a imitazione e sequela
di questo Gesù che vuole ricondurre tutti gli uomini e tutta la creazione alla
gloria del Padre.
Ciò non vuol dire, naturalmente, che non esista un’ascetica ignaziana. Al contrario: è tanto grande questa vocazione, che chi sente la sua chiamata vi si deve
disporre eliminando in sé, attraverso l’annientamento e la purificazione di ogni
disordine, quanto gli impedisce di viverla nella misura della grazia che gli è
comunicata. La biografia di Ignazio ci dà un esempio di tale purificazione. Gli
Esercizi spirituali ci offrono il metodo per farla operare in noi e per procurarla
agli altri. Mistica trinitaria e ascetica ignaziana sono sempre in un’armonia
insuperabile74.

Dunque, la classica distinzione delle tre vie deve essere approfondita
perché solitamente si è propensi ad affermare che la via purificativa sia
quella ascetica e quella unitiva sia quella mistica, mentre la via illuminativa
è una sorta di fase transitoria di passaggio tra le due. Ma è proprio così?
In realtà sin da subito possiamo vedere come sono all’opera
quell’«insieme di forze motrici che conducono simultaneamente a Dio e
agli uomini», cui fa riferimento Arrupe, e come, pertanto, si sperimenta
presto quella «partecipazione alla missione dell’inviato del Padre nello
FRANCESCO, Intervista con Antonio Spadaro, 21 settembre 2013.
P. ARRUPE, L’ispirazione trinitaria del carisma ignaziano, «Appunti di spiritualità»,
13 (1980), 24.
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Spirito». Infatti, a ben guardare, la prima settimana ignaziana, pur essendo
da lui stesso indicata come «via purgativa», non si presenta affatto secondo i tradizionali canoni dell’ascesi iniziale di un cammino spirituale.
Certamente la prima settimana riguarda la «purificazione dei peccati» ma,
possiamo aggiungere anche che ha per obiettivo l’eliminazione di quelle
che sono le «affezioni gravemente disordinate», ovvero sia di quelle affezioni che rappresentano un serio e grave rifiuto dell’amore di Dio, tanto è
vero che si ha a che fare con una tentazione del nemico che è, come abbiamo visto, aperta e «grossolana». Parlare anche di «affezioni gravemente
disordinate» è più significativo nella prospettiva ignaziana, rispetto al solo
concetto di «peccato», perché Ignazio conosce bene il rischio di leggere
questa prima settimana in chiave moralistica, con il rischio di viverla come
una sorta di perfezionismo fatto di rispetto di regole e doveri. Invece, ciò
che gli sta a cuore è che l’esercitante si ponga non sul piano della «lista dei
doveri mancati», ma su quello delle «offese fatte alla Persona che si ama».
Infatti, nel secondo esercizio, quello della meditazione sui propri peccati,
Ignazio ricorre ad una geniale sottigliezza quando nel secondo punto invita a «ponderare i peccati, mirando la bruttezza e la malizia che ogni peccato mortale commesso ha in sé, anche se non fosse vietato»75. Ecco, in
questa pennellata finale, Ignazio cerca di mandare fuori gioco l’interpretazione esclusivamente morale, per sposare quella preminentemente spirituale che mette al primo posto l’affezione verso Dio, per cui se un atto
fosse offensivo nella nostra relazione d’amore con Lui, sarebbe sempre
causa di vergogna e pentimento, a prescindere dal suo essere o meno considerato lecito e giusto moralmente. Tutta la prima settimana ignaziana
sembra essere assai più concentrata sull’opera misericordiosa di Dio che
non sull’attività ascetica dell’uomo. Persino l’esame generale di coscienza
mette l’accusa dei peccati in second’ordine. Al primo posto c’è, infatti, il
«ringraziare Iddio nostro Signore per i benefici ricevuti»76.
Infatti, nota Špidlík, che «il proposito di migliorare potrebbe chiudere
l’uomo in se stesso, nella sua autosufficienza. Al contrario, chiedere il
perdono è un atto dialogale e suppone che il male sia un danno comune,
un’offesa a Dio e non solo una “propria mancanza”»77. Così la prima set75
76
77
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timana ci fa meditare su ciò che Cristo ha fatto per noi, sperimentando
già una relazione «come un amico parla a un altro amico»78 e, persino nel
secondo esercizio, quando l’attività sembra essere davvero principalmente ascetica con il compito di passare in rassegna tutti i nostri peccati
«anno per anno o epoca per epoca»79, ecco che invece lo scopo si rivela
essere tutt’altro: «prorompere in un grido di meraviglia, con crescente
affetto» perché il Signore «mi ha dato vita sino ad ora»80, cioè ha pazienza con me e mi regala sempre un’altra possibilità e addirittura sembra
descrivere una situazione tale per cui tutti, in cielo e sulla terra, fanno e
continueranno a fare tifo per me. Poi tutto si conclude, anche la meditazione sull’inferno, con il colloquio con Dio che ha così «tanta pietà e
misericordia»81.
Insomma, la via purgativa ha come fine «un grido di stupore», ha lo
sguardo rivolto all’opera redentrice di Dio e si sperimenta con un colloquio tra amici. Come dicevamo, la pedagogia ignaziana degli Esercizi ha
sempre presenti gli aspetti del fine, dell’attività e della persona. Questi
non mancano mai, neanche all’inizio. Per questo la dimensione mistica
dell’unione con Dio è già, in gran parte, all’opera sin da subito, perché,
se non fosse così, il cammino spirituale correrebbe tutti quei rischi che
abbiamo individuato di quei sistemi pedagogici che mirano a inquadrare
le persone entro schemi rigidi, morali, normativi e dottrinali ben precisi,
facendo perdere «il maggior gusto e frutto spirituale» della relazione con
Dio. Non si può sottovalutare la portata dell’incontro della prima settimana e il «grido di stupore» che ne consegue. Infatti, si scopre così «il
volto misericordioso di Dio» tanto che se in una visione moralistica noi
troviamo nell’uomo il desiderio di considerarsi, dopo la riconciliazione,
come una sorta di tabula rasa, al contrario, invece, nella linea della prima
settimana ignaziana l’anima è come se «non ha alcun desiderio di tornare
al vecchio stato, come se nulla fosse accaduto, dimenticando i propri
peccati», ma anzi «li rievoca continuamente nella memoria, perché questo ricordo divenga sorgente di grande consolazione»82.
78
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Ecco, in poche righe, abbattuti tutti i blocchi e i muri dei sensi di
colpa negativi e degli scrupoli, cui Ignazio dedica una serie di note complementari, proprio per evitare ogni possibile rischio che la prima settimana fallisca il suo obiettivo di realizzare l’incontro con la misericordia
di Dio. Siamo, insomma, davvero lontani da una lettura solo ascetica
della via purificativa. Rupnik sottolinea che «dopo aver sperimentato il
perdono, l’incontro reale con Dio, la persona aderisce al Signore, cercando di fare memoria di questo evento fondante»83. Si tratta di «evento fondante» perché il suo gusto e la sua memoria diventano «il vero principio
del discernimento», che consiste nella «sobrietà» intesa come l’atteggiamento di «mantenere l’attenzione su questo amore salvifico sperimentato»84. Pertanto «l’ascesi è ciò che lo Spirito Santo ci sprona a vivere come
nostra risposta all’incontro con Cristo, ma non è nostra via per arrivare
a Lui»85.
Così, anche la via illuminativa, che corrisponde alla seconda settimana, è caratterizzata dal desiderio di una costante e progressiva «intima
conoscenza del Signore [...] perché sempre più lo ami e lo segua»86. In
spagnolo si legge proprio «conoscimiento interno» ed il senso è ancora
più forte. Anche in questo caso gli esercizi di contemplazione dei misteri
della vita di Cristo non servono tanto perché «noi stessi, possiamo prendere decisioni e formulare propositi di cambiare la nostra vita», ma perché, al contrario «per mezzo della contemplazione egli “inabita” dentro
di noi»87.
Da qui poi vengono le scelte perché «decidere ignazianamente significa indirizzare la propria vita secondo l’aspirazione di una trasformazione
interiore la quale orienta verso l’unione con Dio»88. In tal senso la seconda settimana, vincendo le «affezioni disordinate» più nascoste, quelle
che si hanno con le tentazioni «sotto apparenza di bene», permette di
poter fare un’elezione secondo la volontà di Dio. Così, non solo anche
nella via illuminativa troviamo la dimensione mistica dell’unione con
83
84
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Dio, che si manifesta attraverso il servizio, ma, riassumendo uno studio
di Javier Melloni, si può quasi dire che «la denominazione ignaziana
dell’unione con Dio è l’elezione», perché, in fondo, gli Esercizi si presentano come una vera e propria «mistagogia della scelta»89.
Ma, a ben vedere, c’è una caratteristica ulteriore che emerge e che ci
apre una nuova prospettiva. La grazia che si chiede nella seconda settimana non parla solo della «conoscenza intima» del Signore per «amarlo
e seguirlo», ma aggiunge un avverbio che spesso ricorre lungo gli
Esercizi. Dice, infatti, il testo spagnolo: «para que mas le ame y le siga»,
cioè «perché più lo ami e lo segua». Insomma la dinamica dell’elezione e
della sequela di Cristo è, sì, la prosecuzione nella fase illuminativa (II settimana) dell’incontro con la misericordia di Dio della fase purificativa
(I settimana), ma questa stessa elezione non è una decisione standard che,
una volta presa, tutto è compiuto, al contrario si tratta di una sequela che
porta con sé tutta la dinamica di perfezione e di crescita che si evidenzia
in quel mas (in latino magis). Ciò sta ad indicare che l’unione con Dio,
che già si è sperimentata nel gusto del perdono di Dio, e che si sta verificando nelle decisioni concrete della vita, è chiamata a raggiungere un
«di più» che non è ben definito. Per dirla in altri termini, sta proprio in
questo avverbio magis la terza via dell’unione con Dio. È in questo punto
che Ignazio si discosta dalla visione tradizionale. Per questo non accenna
alla via unitiva, come fa con le altre, perché l’unione con Dio, nella sua
prospettiva pedagogica più mistica che ascetica, c’è sempre, mentre quello che fa la differenza è questo magis come orizzonte a cui tutti dobbiamo guardare.
3.1. Il magis come chiave per comprendere gli Esercizi spirituali
L’avverbio magis può essere visto davvero come una delle più importanti chiavi di interpretazione e comprensione degli Esercizi spirituali,
tant’è che risulta essere presente nei passi più importanti del libro.
Lo troviamo, infatti, anzitutto, per ben due volte, nella seconda annotazione, quando, come abbiamo visto, Ignazio sottolinea l’importanza di
una pedagogia attivista in cui l’esercitante viene responsabilizzato e coinvolto perché, ragionando da se stesso, possa scoprire «qualche cosa che
89
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faccia un po’ più chiarire o sentire» il senso del Mistero e, quindi, possa
trovare «più gusto e frutto spirituale». Dunque, siamo all’interno del discorso sul fine degli Esercizi così come anche nell’annotazione ventesima
quando l’avverbio «più» è ripetuto per ben dieci volte per indicare in
modi diversi sempre lo stesso concetto che quanto più l’anima si distacca
dal mondo per vivere gli esercizi spirituali «tanto più» ne «approfitterà»90.
Ma, poi, l’avverbio ricorre nel testo centrale del «Principio e fondamento» degli Esercizi quando si afferma che «l’uomo è creato per lodare,
riverire e servire Dio nostro Signore e, mediante questo salvare la propria
anima».
Ebbene se questo è il fine, tutte le altre cose devono essere usate solo
«tanto quanto» (tantum quantum) aiutano a questo. Perciò – aggiunge il
testo – è necessario farci indifferenti a tutte le cose create [...] desiderando e scegliendo unicamente quello che più ci conduce al fine per cui
siamo creati»91. Eccoci ad un punto determinante.
Questo passo ci dà il succo, il cuore, il nocciolo di tutto il cammino.
L’obiettivo della fase purificativa è eliminare la direzione contraria al fine
(Dio), per ottenere la salvezza, quello della fase illuminativa è, invece,
togliere le affezioni disordinate per «renderci indifferenti» e poter fare la
nostra elezione. Infine l’ultimo passaggio è crescere in questa stessa elezione attraverso decisioni e scelte per un amore sempre più grande.
Infatti, la seconda settimana comincia con la meditazione della «chiamata del re» che consiste di tre punti. Ora, se nei primi due si sottolinea
la sequela di Cristo partecipando anche alla fatica delle sue sofferenze
per poi seguirlo pure nella gloria, ecco che al terzo punto si parla di
«coloro che vorranno mostrare più affetto e distinguersi nel servizio totale del loro re».
Questa frase può lasciare un po’ sconcertati e ci interroga: «cosa c’è di
più di una sequela di Cristo partecipando anche alle sue sofferenze?».
Ebbene il testo lascia capire che c’è una terza via che è quella del «servizio totale» in cui c’è ancora «più affetto» verso Cristo. Difatti, Ignazio
aggiunge pure che queste persone «faranno offerte di maggior pregio e
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di maggior valore» chiedendo la grazia per prendere una «decisione risoluta» di imitarlo sopportando «ogni ingiuria e ogni vituperio e ogni
povertà»92.
Se questa meditazione serve da cappello introduttivo della settimana,
poi ecco che al quarto giorno, proprio prima del quinto giorno in cui si
comincia a riflettere sulla propria elezione da fare, Ignazio propone l’esercizio dei tre tipi di uomini, che hanno guadagnato una somma di
denaro non in modo giusto e vogliono liberarsi da questa affezione disordinata. Se il primo e il secondo non riescono a mettere in atto la loro
volontà, il primo perché si ferma alle parole e non va ai fatti, il secondo
perché si ferma a metà e cerca compromessi, ecco che solo il terzo raggiunge l’indifferenza di mettersi a disposizione del volere di Dio. Solo
quest’ultimo, ovviamente, è in grado di poter fare una buona elezione.
Ma, durante questa stessa giornata Ignazio propone anche un altro
esercizio da fare di continuo, a intervalli. Si tratta dei cosiddetti «tre
modi (o gradi) di umiltà (o amore)»93. Questo testo segna lo snodo definitivo circa l’analisi della pedagogia del cammino spirituale degli
Esercizi.
Infatti il primo modo d’amore è quello «necessario per la salvezza», in
cui la persona per amore del Signore, vuole eliminare ogni «peccato mortale» seguendo i comandamenti. Siamo nel primo grado della via purificativa.
Segue il secondo modo d’amore («più perfetto») che è quello utile
all’elezione, perché la persona, sempre per amore del Signore, desidera
liberarsi da tutte le affezioni disordinate e da tutti i peccati veniali, in
modo da essere indifferente alla ricchezza come alla povertà, agli onori
piuttosto che ai disonori, alla vita lunga piuttosto che alla vita breve.
Siamo in questo caso nel secondo grado della via illuminativa, con la
sequela di Cristo.
Ma, infine, eccoci al terzo modo d’amore («perfettissimo»), che
«includendo il primo e il secondo», consiste nel voler «imitare e assomigliare più attualmente a Cristo nostro Signore» per cui si vuole e si sceglie «più la povertà con Cristo che la ricchezza, obbrobri con Cristo che
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onori» e si desidera «più di essere stimato sciocco e stolto per Cristo, che
per primo fu ritenuto per tale, che savio e prudente in questo mondo».
A ben vedere, quindi, è proprio in questo punto che Ignazio inserisce
oltre alla prima e alla seconda, anche la terza via. Non la chiama, però,
via unitiva, perché, per lui, appunto, tutti e tre questi gradi sono «modi
di amore», tanto che l’ultimo «include gli altri due». Nessuna tappa è più
ascetica, perché in tutte prevale la dinamica dell’amore. Anche nella
prima non si tratta di obbedire ai comandamenti perché «legge di Dio»,
ma più semplicemente perché per amore non lo si vuole offendere.
Inoltre, non ci dedica una settimana apposita, perché quest’ultimo modo
d’amore non è altra cosa dall’elezione, ma ne rappresenta il suo completamento. Non è altra cosa dal servizio, ma ne è il servizio totale. La differenza, insomma, è più di tipo quantitativo. Una volta che si è scelto l’amore
per Dio, ecco che si procede in un amore sovrabbondante, senza misura e
senza risparmio. Essendo l’uomo creato a immagine e somiglianza di Dio,
si tratta di crescere in questa somiglianza, di assomigliargli di più.
D’altronde non è l’unico caso, questo delle tre vie, in cui Ignazio prende uno schema classico e poi lo cambia di qualche ordine e, quindi, per
certi versi lo stravolge. Se ci pensiamo bene anche a riguardo della preghiera, lui si rifà in modo evidente allo schema classico della lectio divina
monastica.
Probabilmente l’aveva conosciuta al monastero benedettino di Monserrat, ma, ugualmente, prendendola, egli ne cambia l’ordine. Infatti lo
schema prevedeva quattro principali gradini: lettura, meditazione, preghiera e contemplazione. Ebbene Ignazio, seguendo già la tradizione francescana, subito dopo la meditazione mette la contemplazione, lasciando
alla fine il colloquio con Dio nella preghiera. Questo perché? Perché, per
Ignazio, la contemplazione non è il silenzio estatico, così come l’unione
con Dio non c’è solo quando si vive il silenzio del proprio cuore.
Per lui la contemplazione è il contenuto della preghiera, quando la
nostra parte affettiva viene attratta dai misteri di Cristo e della sua vita.
Al contrario l’approdo finale è il colloquio con Dio «come un amico
parla ad un altro amico». Alla fine del cammino non c’è la pura e semplice passività, ma la consapevolezza che «l’amore si mostra più nei fatti
che nelle parole».
“Scegliere” significa per Sant’Ignazio discernere per decidere di fare soltanto
quello che si vuole fare per il più puro amore di Dio. Ma per lui non basta
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amare, bisogna sempre amare di più. Il magis ignaziano è desiderio amoroso in
moto, esattamente come quello di Dio94.

Dunque, proprio perché la seconda via è quella dell’«amare» e la terza
è quella dell’«amare di più», allora ecco che è il magis la chiave di comprensione del cammino spirituale degli Esercizi. Ma questa non può essere a tutti gli effetti una terza via, un terzo stato. Come abbiamo già visto,
infatti, lo studioso Javier Melloni, sottolinea che
bisogna tenere in conto il fine esplicito degli Esercizi dato da Ignazio: la ricerca
della volontà di Dio circa la propria vita per rendersi disponibili ad essa con tutto
l’essere. Questo è il passo avanti che Ignazio mette in atto rispetto a tutta la tradizione precedente: la denominazione ignaziana dell’unione con Dio è l’elezione”95,

e, allora, poiché l’elezione è un qualcosa che sempre si rinnova nella
nostra esistenza e nella nostra storia, ecco che «l’unione con Dio non può
essere uno stato, ma una dinamica»96 o, in altre parole, «l’unione è una
tendenza e mai uno stato compiuto»97.
Chiaramente la terza e quarta settimana, attraverso la verifica e la conferma dell’elezione nel mistero pasquale, raffineranno sempre più questa
tendenza, ma la dinamica del magis non può che manifestarsi negli «atti»
d’amore della vita.
Se il Signore è vivente e ovunque presente a noi, ogni giorno; se esiste un suo
continuo venire a noi, da questa presenza e venuta, ogni giorno dobbiamo farci
amorosamente condizionare nei fatti e nei discorsi che facciamo. Ogni giorno
è tempo per colmare fino all’orlo le anfore piene di acqua, perché diventino
vino come a Cana (Gv 2,6-10)98.

Infatti, è proprio questo vino delle anfore colme di Cana, simbolo del
Calice del Sangue di Cristo che può aiutarci a comprendere, attraverso
la via del simbolo, questo mistero della sovrabbondanza dell’amore cristiano, che Ignazio ha indicato in modo efficace soprattutto attraverso
questo avverbio significativamente pregnante del magis.
(continua)
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IL LIBRO DI GEREMIA / 1

di Arcangelo Sacchetti

Continuazione dal numero precedente (pp. 19-112)

Dopo Isaia, ecco Geremia; e dopo Geremia chissà. Per questo secondo viaggio tra i profeti, tenendo all’angolo la guida, mi sono messo in
viaggio semplicemente con gli occhiali, la penna e un grosso quaderno.
Davanti avevo il testo CEI, da leggere nel sito della Santa Sede o su ebook. Sempre a portata di mano, per i controlli eventuali, la Bibbia
TOB. Ho letto Geremia capitolo per capitolo, e ogni capitolo l’ho parafrasato parola per parola. Ovviamente, parafrasandolo, non mi sono
negata l’occasione di interrogarlo, facendomene capitolo dopo capitolo
un’idea generale. Un mese e più di lavoro. Ho finito ieri (9 agosto 2017);
un quaderno opportunamente impinguato, 200 pagine di scrittura fitta.
Ora mi accingo a passare alla seconda fase. Ho tolto dall’angolo il
commentario di Walter Brueggeman e l’ho messo sulla scrivania; sarà il
mio strumento di verifica e di orientamento1. Nelle pagine introduttive,
dopo aver segnalato i “recenti studi sul Libro di Geremia”, segnatamente
quelli di William Holladay, Robert Carrol e William McKane, l’autore
propone una visione generale del Libro. Chiara la definizione del contesto storico; ne parleremo quando verrà il momento. Non discutibile il
discorso sulla “tradizione teologica”, ma tanto ovvio e generico da poter
essere ripetuto per tutto intero l’Antico Testamento e per ciascuno dei
W. BRUEGGEMANN, Geremia, Claudiana Torino 2015. Da qui in avanti sarà WB.
Prefazione e Introduzione, 7-33.
1
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suoi libri. Brueggemann ritiene che Geremia sostanzialmente s’interroghi sulle cause che portano il popolo di Giuda al disastro politico e crede
che il profeta le trovi nella tradizione teologica dell’Alleanza; ma non
sarebbe una scoperta, perché nel racconto biblico tradimenti e fedeltà si
alternano con tale frequenza, da sembrare l’unico vero argomento di cui
si parla in tutta la Bibbia, anzi in ciascuno dei libri.
Né esclusivamente di Geremia è il secondo tema che per Brueggemann caratterizza la sua visione teologica, cioè il pathos personale di
Jahvè nel farsi guida e scudo del suo popolo, nonostante i tradimenti. Più
interessante quella ideologia regale del Tempio coltivata dalla classe dirigente di Gerusalemme e dai suoi re che rivendicavano le promesse irrevocabili di Dio a favore del Tempio e della monarchia come il segno divino della loro egemonia, imperitura e inviolabile. Incarnata nella liturgia
del Tempio, essa sarebbe la vera religione di Gerusalemme, l’unica attraverso la quale Dio benedice il mondo. Si vedrà.
L’autore e la sua opera
Il profeta più volte indica le circostanze storiche e personali degli oracoli, ma non aggiungendosi a queste né testimonianze né documenti esterni poco altro si può dire della sua vita. Fu chiamato a profetare, come
vedremo, nel 627 a.C. e poiché lui stesso dice che allora era “giovane” se
ne potrebbe dedurre che nacque intorno al 647, ma l’attribuzione di una
precisa età anagrafica al termine “giovane” non è documentabile. Si pensa
poi che, essendo la sua missione profetica terminata nel 587, l’anno della
distruzione di Gerusalemme, la morte non dovrebbe essere tanto lontana
da questo evento; ma i capitoli finali narrano il suo trasferimento in Egitto,
sicuramente avvenuto dopo. Si ricordi ad ogni modo che nella storia antica le biografie presentano quasi tutte tali problematiche; più importante è
avere, ed è il caso nostro, indicazioni in base alle quali sia possibile definire
gli orientamenti del personaggio studiato.
Geremia nacque ad Anatòt, un villaggio a 7 km da Gerusalemme
nord, e apparteneva alla tribù di Beniamino. Ci teneva a rivendicare tale
appartenenza. Il territorio della tribù sta al centro, nel cuore si direbbe
di Israele, nel cuore della terra promessa, e non si può non ricordare che
Beniamino fu l’ultimo, il più amato, dei dodici figli di Giacobbe. La
madre Rachele nel metterlo al mondo morì (Gn 35,17-19):
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Mentre penava a partorire, la levatrice le disse: Non temere: anche questo è un
figlio! Mentre esalava l’ultimo respiro, perché stava morendo, essa lo chiamò
Ben-Oni, ma suo padre lo chiamò Beniamino.

Alla tribù appartennero in origine città prestigiose come Gerico,
Betel, Gabaon, Ghibea e la stessa Gerusalemme, diventata poi con
Davide capitale del regno. Questo è il dato che illumina, a mio parere,
tutta la biografia di Geremia, al di là delle oscurità che l’avvolgono, perché è il sentimento di quest’appartenenza a motivare emotivamente gli
oracoli da lui trasmessi.
Non si tratta di cuore soltanto, perché fin dall’inizio il profeta si
mostra particolarmente attento a quello che accade nelle tribù del nord,
se qualcosa vi accade; sempre chiama “Israele” il regno del nord, la
Samaria/Efraim, e nella sua mente l’unità del regno davidico sta come un
chiodo fisso. Non accetta e non ritiene definitiva la caduta per mano assira (anno 721 a.C.) di quell’Israele, e continua a sperare che i re di Giuda
si battano perché Gerusalemme torni ad essere la capitale di tutto
Israele, com’era stata con Davide e con Salomone.
Importante, si direbbe decisiva poi, nella vita e nell’opera di Geremia,
la figura di Baruc. Doveva appartenere a una famiglia facoltosa e ben
inserita nel sistema di potere, visto che non era un semplice scrivano, ma
un sofer, un funzionario statale di livello superiore, e il fratello era capo
degli alloggiamenti del re (Geremia 51,59). Il libro biblico di cui è autore
non è compreso nel canone ebraico, ma lo si trova nella traduzione greca
dei Settanta e in quella latina della Vulgata, appresso alle Lamentazioni.
A noi qui interessa come segretario e amico fedele di Geremia.
Particolarmente stretta fu la loro collaborazione negli anni tempestosi
che portarono alla distruzione di Gerusalemme, e lo si vedrà negli oracoli
dedicati a queste vicende. Rilevante anche il ruolo che da scriba e da
segretario dovette avere nella missione profetica di Geremia. E con questo siamo arrivati all’argomento più propriamente nostro: la formazione
e la struttura del Libro.
Il Libro, come vedremo, contiene indizi interessanti sulla sua formazione. Il più esplicito lo si legge nel capitolo 36, dove si narra che il primo
rotolo contenente gli oracoli raccolti da Geremia e dettati allo scriba
Baruc fu fatto bruciare per ritorsione dal re Ioiakim, per cui fu necessario scriverne un altro, con la stessa procedura, ma più ampio. Ciò conferma che la formazione del Libro avvenne in progresso di tempo, attra-
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verso varie fasi, nell’ultima delle quali, scritta dopo la distruzione di
Gerusalemme, si raccontano gli eventi legati al trasferimento in Egitto.
Nella Bibbia pochi altri libri, se non nessuno tra quelli che gli si avvicinano per ampiezza (se si contano le parole questo è il più ampio di
tutti), presenta problematiche complesse come il Libro di Geremia. A
iniziare dalla forma letteraria del testo, pervenutoci in ebraico masoretico e nel greco della Settanta2. Tale duplicità la si riscontra già nei frammenti di Qumran, tutti in ebraico, ma alcuni, i più, sulla linea del masoretico, altri, più brevi, su quello che dovette essere il testo sul quale i
Settanta fecero la loro traduzione.
L’indagine filologica sulla formazione del testo ha seguito per anni il
corso critico delle “fonti” (jahvista-elohista-deuteronomista-sacerdotaleredazionale), lasciando sul campo, alla fine non risolta compiutamente,
l’inchiesta sulla sua originalità. Tra tutte le “fonti” quella sulla quale
paradossalmente non si possono avere dubbi è la redazionale, che propriamente fonte non è, mirando essa a colmare i vuoti nelle “fonti” e a
stabilire tra di esse le saldature ritenute necessarie.
La fase redazionale è quella che precede la pubblicazione del testo; nel
nostro caso essa è ritenuta decisiva anche sul piano dell’interpretazione
critica, e lo si vede già nei versi iniziali, che il redattore del Libro di
Geremia ha creduto bene di scrivere a beneficio del lettore a modo di
prefazione. Contengono la biografia essenziale dell’autore. L’autore si
chiama Geremia, è figlio del sacerdote Chelkia ed è nato ad Anatot, tribù
di Beniamino. La sua missione profetica si svolge dal 627 al 587 a.C.
sotto i regni di Giosia (640-609 a.C.), di Ioiakim (609-598 a.C.) e di
Sedecia (597-587 a.C.): «cioè fino alla deportazione di Gerusalemme». In
termini di filologia, si tratta di un testo di servizio, scritto a Libro già
composto, dalla stessa mano che l’ha composto, o da altra mano, ma che
comunque conferma un lungo e complesso processo di formazione.
«Nella seconda metà del primo millennio della nostra era in Babilonia, in Palestina
e in particolare a Tiberiade sorsero scuole di editori (masoreti, Massorah = tradizione)
del testo ebraico dell’Antico Testamento che si proponevano di stabilire il testo più autorevole mediante registrazione delle varianti a quello consonantico da essi ricevuto e
mediante l’aggiunta di punti diacritici indicanti le vocali e gli accenti (i testi semitici occidentali e meridionali sono in origine solamente consonantici)» (Sapere.it). Importante: la
scrittura originale aveva soltanto consonanti. La versione dei Settanta è la versione
dell’Antico Testamento in lingua greca, che la tradizione vuole tradotta direttamente
dall’ebraico da 70 saggi ad Alessandria d’Egitto, tra il III e il II secolo a.C. (Cathopedia,
sub voce).
2
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La prima fase di tale formazione coincide col regno di Giosia (640-609),
e va da sé pensare che quelle profezie, colpendo così duramente la situazione religiosa di Gerusalemme inquinata dai culti idolatrici, dai falsi
profeti e dai troppi sacerdoti indegni fossero proclamate anteriormente
al 622, anno nel quale quel re promosse la sua riforma religiosa. Ma è una
scansione cronologica alquanto dubbia, perché nel Libro non c’è un
verso, non c’è un passaggio che accennino alle famose riforme di Giosia.
È certo invece che il suo regno, sistemato nell’orbita degli Egiziani, coincide con un periodo di sicurezza, di calma e di relativo benessere. Il
popolo è tranquillo, troppo tranquillo, e quelli che lo guidano sono troppo pieni di sé. Ed è vero quello che si legge in questi capitoli, cioè che a
quelli che si mostrano preoccupati i governanti rispondono che la città
del Tempio, la città che il Signore ha scelto per sua dimora è protetta
dalle sue promesse.
Ma Geremia annuncia che armate numerose e potenti sono in marcia
dal Nord, sostiene che l’ottimismo della classe dirigente è privo di fondamento e, cosa più grave, la incolpa di essere sorda e indifferente ai
richiami del Signore. I suoi oracoli creano fastidio, disturbano la quiete
in cui il re, i sacerdoti, i governanti e il popolo preferiscono adagiarsi. In
fondo la famosa ideologia regale del Tempio, di cui si parlerà tra poco,
può configurarsi nei termini della ricorrente infedeltà all’Alleanza, aggravata ora dalla copertura giustificazionistica dei sacerdoti e del re, ma
fisiologica nella storia d’Israele.
La seconda fase si svolse negli anni di Ioiakim (608-587) e di Sedecia
(597-587/6). Si era ormai sotto il tiro delle armi nemiche; i Babilonesi
non davano tregua. Nella città e nel regno si scontravano due posizioni
politiche. La prima, sostenuta dal re, era per l’indipendenza, ad ogni
costo; la seconda diceva si dovesse accettare come inevitabile l’egemonia
babilonese, impegnandosi però a ottenere da Nabuccodonosor la salvezza fisica e la sicurezza lavorativa nei campi. Invece ci fu la rivolta armata,
alla quale seguirono da parte nemica l’assedio, la presa e la distruzione di
Gerusalemme e del Tempio, la deportazione (597-587). Geremia si presentava semplicemente come la voce di Dio, ma da posizione filobabilonese prese iniziative audacemente contrarie alla politica monarchica e
decisamente ostili nei confronti dei sacerdoti e dei profeti di regime.
Sospettato di tradimento, fu calato in una cisterna, dove fu lasciato tanto
da poterci morire, se non fossero intervenute mani amiche a salvarlo, in
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particolare Achikam (26,24), il figlio Godolia e Baruc. I Babilonesi trattarono con riguardo Geremia, che però non si trasferì a Babilonia, preferendo rimanere coi tanti, soprattutto contadini e povera gente, che
Nabuccodonosor lasciò in patria a coltivare i loro campi, ovviamente
sotto vigilanza.
Ma tra i rimasti, e siamo alla terza fase, che va dal 587 alla fine, scoppiarono contrasti. Da una parte c’era Godolia, che mirava a ricostruire
Israele sotto l’egida babilonese, e Geremia era con lui, dall’altra Ismaele
che voleva invece la lotta, fino al terrorismo. Temendo per la propria vita,
e a questo punto pure un intervento repressivo da parte babilonese, alcuni pensarono di trovare rifugio in Egitto. Geremia li accompagnò, e lì
pronunciò i suoi ultimi oracoli. Secondo una tradizione più tarda egli
morì in Egitto, lapidato dai suoi compatrioti.
Dentro quest’arco temporale va ad iscriversi un testo che nella forma
e nel contenuto è difficilmente riconducibile a una linea evolutiva. I filologi distinguono tre gruppi di testi, tra loro però frammischiati. I discorsi
in forma poetica e alcuni racconti autobiografici sono attribuibili a
Geremia, i racconti in terza persona fanno pensare a Baruc, i discorsi in
prosa ai cosiddetti “autori deuteronomisti”3. Difficile però se non impossibile identificarli uno per uno; di certo, come conclude Brueggemann, il
nucleo centrale del Libro ha avuto origine da Geremia, ma poi c’è stato
un processo redazionale molto ampio che lo ha trasformato e reso irriconoscibile. Si può immaginare che all’inizio dell’esilio esistessero numerosi libretti, foglietti, raccolte varie e qualche versione orale degli oracoli di
Geremia e che il redattore deuteronomista, dopo l’esilio, abbia ordinato
tutto il materiale dandogli la forma definitiva, tra l’altro costruendo in
prosa i ponti tra i frammenti poetici. È certo che in Palestina verso la
seconda metà del sec. VI a.C. è in cantiere un grande lavoro di riflessione, di ricerca e di edizione4.

3
«Scuola alla quale viene attribuita la rielaborazione dei libri storici della Bibbia.
Punto di partenza è la catastrofe del regno di Giuda (587 a.C.), che il deuteronomista
dice essere un giudizio divino, annunziato dai Profeti e confermato dal Deuteronomio; le
regole di quest’ultimo vengono anzi sottoposte a verifica proprio grazie a questo tipo originalissimo di storiografia. Ne nasce una dottrina della remunerazione, specie di contrappasso sul piano storico, elemento costitutivo per una parte del giudaismo post-esilico»
(Sapere.it).
4
Bibbia TOB, Introduzione a Geremia, cit.
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Da lettore, mi ha incuriosito il modo con cui la prosa interviene a colmare i vuoti lasciati dai versi. Rivedendoli in successione, questi segmenti
poetici e questi discorsi in prosa, mi fanno pensare agli affreschi di Santa
Maria Antiqua, a Roma la prima chiesa dedicata alla Vergine; siamo nel
Foro romano, alle pendici del Palatino. Da quelle pareti si affacciano i
volti che dalla tarda latinità classica ci portano alla pittura bizantina, e
poi a quella longobardica. In sovrapposizione, in palinsesto. Ogni epoca
vi ha lasciato l’immagine di sé, come nel Libro di Geremia risuonano,
anch’esse in sovrapposizione, in palinsesto, la voce diretta del profeta e
quella del redattore, o dei redattori che hanno ascoltato l’eco delle sue
parole e ne hanno trascritto il senso5.
L’ideologia regale
«L’opera di Geremia ha senso solo se intesa come una risposta in completa antitesi con tale ideologia». Dunque, secondo Brueggemann tutto
Geremia, dall’inizio alla fine, va letto riferendolo a quest’unico vero
obiettivo, altrimenti rimarrebbe incomprensibile: va riferito all’ideologia
regale del Tempio. E precisiamo che il nostro biblista, per sua stessa
dichiarazione, dà al termine “ideologia” un significato che sta tra quello
marxiano di «distorsione della realtà» e quello meno velenoso, ma non
meno potente di «insieme di idee volte a modificare il comportamento
collettivo delle persone».
Quella che è l’ideologia regale del Tempio può essere iscritta, per come
se ne parla, in quella lunga fase del messianesimo, che dopo lo scisma dei
due regni (931 a.C.) e il loro asservimento prima alla potenza degli Assiri
e poi a quella dei Babilonesi vede e coltiva nella figura di un re carismatico l’unica speranza di salvezza. Essa ha l’eponimo in Davide, e il punto
critico proprio nella sacralità del potere regio, del cui statuto precario è
tragico testimone lo stesso Saul, il fondatore6. Oltre che per il discredito
che aveva accompagnato in misura crescente la monarchia del dopo
Salomone, forse fu pure per la sua precarietà istituzionale che ci si
appoggiò, in qualche tratto del racconto biblico, alla sacralità indiscuti5
Seguiremo la scansione della Bibbia TOB: Oracoli contro Giuda: 1-25; Oracoli sulle
nazioni: 26-51; Appendice: 52.
6
Sul messianesimo profetico cfr. A. SACCHETTI, Col profeta Isaia sulle vie della salvezza,
«Il Sangue della Redenzione», a. XV, n. 29, 1, 30.
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bile del Tempio, creando così tra Re e Tempio una ibridazione del tutto
extra biblica, si direbbe meglio una hybris, una prevaricazione del volere
divino più egizia che ebraica. Sostenuta dal re e autorizzata dai sacerdoti,
intorno ad essa si aggiravano con la loro propaganda tanti falsi profeti.
Ma dopo il disastro babilonese l’ora del messia regale, e dell’ideologia
che gli era stata creata intorno, comunque la s’intenda, era ormai scaduta. Tornato dall’esilio e impegnato nella ricostruzione, il popolo, o almeno le sue voci più autorevoli, tra le quali suona più alta quella di Geremia, avvertivano l’esigenza di un’Alleanza nella quale la Legge del
Sinai diventasse la legge dello spirito, la Torah venisse interrogata e ascoltata con l’intelligenza del cuore e la figura del messia proiettata sull’oltre
tempo escatologico.
Esposta la questione in questi termini, la parabola storica dell’ideologia regale del Tempio potrebbe spiegare tante cose. Ma essa è veramente
definibile come un’ideologia, come un sistema organico di idee? In quali
testi se ne ha una testimonianza esplicita e univoca? Nel tentativo poi di
rispondere positivamente a una domanda, non se ne pongono altre non
meno enigmatiche? E il tentativo alla fin fine è tanto importante?
Interrogazioni tutte a risposta aperta, di quelle che oggi si usano nelle
prove concorsuali e nelle verifiche scolastiche, non di quell’altre, formalmente simili ma a risposta imbecille, che si ascoltano nei giochi televisivi.
Interrogazioni che faremo emergere nel corso della lettura e alle quali ci
attendiamo che il testo stesso ci dia risposta. Ma è onesto anticipare che
il sistema ideologico creato da alcuni biblisti attorno al Tempio come
supporto del Re non appare filologicamente univoco e concettualmente
convincente; rappresentare poi Geremia come l’antagonista che soltanto
come tale si legittima e si autopromuove a profeta ci sembra ingiusto,
oltre che scorretto.
In verità egli mette sotto accusa il re e i sacerdoti per il loro ottimismo
mal riposto, per la loro sciatteria presuntuosa e per il diffuso malgoverno, a cui, messi sotto accusa, tentano di dare la copertura del Tempio. Li
mette sotto accusa non per l’ideologia di cui sarebbero portatori, ma perché non osservano i comandamenti della Legge, la quale vuole che i giudici emettano giuste sentenze nelle liti, che i governanti e i cittadini non
opprimano lo straniero, che proteggano l’orfano e la vedova, che nessuno sparga sangue innocente, che tutti si astengano dal seguire altri dèi.
Sono queste le condizioni perché si possa entrare nel Tempio col cuore
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puro, e si possa abitare nel paese che il Signore diede ai loro padri “da
lungo tempo e per sempre”. Sono le condizioni solennemente ribadite
dal Deuteronomio, e tanto basta per dare credito all’ipotesi che la redazione definitiva del Libro di Geremia sia di scuola deuteronomistica.
Si deve stare ai fatti, e i fatti sono tutti riassumibili nella ricostruzione
materiale, religiosa e civile di Israele. Da Babilonia di nuovo a Gerusalemme, di nuovo a casa. Era tempo di ricominciare. Dal Tempio, certo:
ma da impiantare sulle fondamenta di una Torah nella quale, superando
certi formalismi rituali, si cogliessero, vivendoli, i valori dello spirito. È
la piattaforma non ideologica, ma teologica sulla quale si ritrovano il
Deutero Isaia, Geremia ed Ezechiele, i grandi profeti dell’epoca.
I percorsi dell’interpretazione
La voce di Geremia si eleva ben al di sopra di tante circonlocuzioni
critiche. Fin dalla risposta alla chiamata la si ascolta appassionata, potente, dolorosa. È la voce di chi grida ai re, grida ai sacerdoti, grida ai falsi
profeti. E non grida per sfogare la mente, grida perché è il Signore a ordinarglielo, ed è al Signore che egli deve rispondere. La cosa gli procura
un’insuperabile solitudine. Non c’è profeta che evochi la parola di Dio
con tanta precisione, e con tanto dolore. Ne è come dominato. Non può
evitarla, e si obbliga ad accettarla. È solitario non per natura, e nemmeno
per scelta personale. È solo nella sua famiglia, nella sua città, nel Tempio.
È solo per condizione storica, e per ubbidienza alla chiamata, per la missione di cui si sente investito. Con Geremia ci troviamo nello spazio della
poesia tragica. I suoi avversari lo stringono in mezzo, ma egli, nonostante
le apparenze, non è con loro che si confronta; egli è l’antagonista tragico
e insieme la voce fedele di Dio, di colui che l’ha chiamato, e che da protagonista onnipotente distribuisce sovranamente giustizia e misericordia,
nei tempi e nei modi che soltanto lui sa e decide7.
Il profetismo è una delle espressioni più diffuse di quel tempo, non
soltanto nel mondo ebraico. Un genere letterario, se così si può dire, tra
l’oralità e la scrittura, che cercava il contatto diretto col popolo. È significativo che la sua diffusione coincida storicamente con la crisi lunga e
tormentata della monarchia davidica, crisi che dallo scisma dei due regni

7

Bibbia TOB, Introduzione a Geremia, 869 sg. Va tenuta, e la terremo ben presente.
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giunge, ulteriormente aggravandosi, all’invasione assira prima e a quella
babilonese dopo. È come se nella tragedia della sconfitta e nella confusione creata dalle deportazioni si avvertisse l’urgenza di tornare alle radici della fede comune, ed i profeti a questo si sentono chiamati. Ognuno
di loro pretende di essere la voce autentica del Dio di Abramo, di Isacco
e di Giacobbe, ed è del tutto ovvio che per i tempi, i luoghi e i condizionamenti culturali in cui vivevano si differenziassero tra loro fino a dar
vita a scuole diverse.
La predicazione di Geremia si profila in tal senso tra le più interessanti. Nel suo Libro una delle linee più marcate è quella dello scontro coi
cosiddetti falsi profeti. Falsi o veri, c’erano tra loro divergenze su tutti i
campi, e diversi erano pure i potentati ai quali erano legati, ma è un fatto
che mentre in Isaia (sec. VIII a.C.) i falsi profeti venivano per lo più identificati come indovini e veggenti, esterni se non estranei al mondo ebraico, in Geremia sono interni e intrinseci, fanno parte del medesimo sistema e possono contare su protezioni più potenti. È una lotta che lo impegnerà per tutta la sua predicazione, mettendolo in difficoltà, se non addirittura in crisi con se stesso e con la sua vocazione.
Se questa era la scena si può ben immaginare la solitudine tragica di
chi, come lui, si sentiva chiamato da Dio alla denuncia e all’annuncio.
Una denuncia diretta, che non risparmiasse né la casa reale né i sacerdoti;
un annuncio che colpendo la stessa sacralità del Tempio si aprisse a
tempi nuovi.
La struttura letteraria del Libro di Geremia si dispone su due alternanze, quella tra le voci parlanti di Dio e del profeta e quella tra poesia
e prosa. La prima, che formalmente appartiene al genere drammatico, ci
mostra Dio e Geremia che si chiamano e si rispondono, ma prima ancora
si ascoltano, il profeta rimanendo sul piano che gli compete, Dio su quello che vorrà scegliersi. Il dialogo assiduo col Signore, che nel Libro di
Geremia si struttura in tale alternanza, può spiegarsi pure con il non
dichiarato ma evidente desiderio di farsi riconoscere come il profeta
chiamato e più volte confermato dal Signore. Lui, il profeta vero.
La formazione del testo, l’attendibilità storica, il significato teologico,
l’annuncio profetico: i commentatori di solito si distinguono per il fatto
che privilegiano chi l’una, chi l’altra di queste vie e chi altre ancora. Ma
i profeti, i grandi profeti, ne mostrano un’altra, per lo più ignorata dai
critici: la via della poesia. Nel Libro di Geremia si alternano poesia e
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prosa; l’alternanza non è strutturale, ma occasionale, rispondendo alla
necessità di colmare con la prosa i vuoti dei frammenti poetici o di spiegarne il significato. È opinione generalmente condivisa tra i biblisti che i
versi poetici siano originali, e i “prosastici” siano posteriori e di mano
redazionale. La poesia geremiana si esprime in un linguaggio metaforico
che attinge dai giorni e dalle opere dei campi e dei pascoli, o dalle tecniche artigianali e dai rispettivi materiali e arnesi, o dalle erbe e dalle piante, o dagli animali domestici e dalle fiere. Tale linguaggio, com’è ovvio, è
finalizzato a rendere più chiara, più attraente e più accessibile la trasmissione delle idee, ma non di rado le immagini e le parole stesse hanno il
potere di suscitare nel lettore sentimenti, condivisioni e domande che lo
mettono misteriosamente in comunione con la realtà sopraumana dalla
quale il profeta si dice chiamato a dire le sue parole. La poesia si fa, per
accensioni graduali o improvvise, scienza di Dio, teologia intuitiva.
Prospettati i percorsi, il metodo col quale li affronteremo è quello della lettura; lettura curiosa, ma non estemporanea e anarchica. Onestamente, l’incontro con Walter Brueggemann, non programmato, è avvenuto più per esclusione che per elezione, ma su argomenti tanto impegnativi è assolutamente necessario avere qualche riferimento affidabile, e
il suo commentario affidabile lo è senz’altro. Può creare sconcerto la
ripetitività con cui fa convergere il discorso critico sull’ideologia regale,
ma decisamente interessante è il metodo della sua esegesi. Egli legge
Geremia come ha letto gli altri libri della Bibbia: applicando l’indirizzo
“canonico” di B.S. Childs, secondo il quale essi vanno assunti ciascuno
nella sua compattezza, esattamente come il canone ce li consegna. Può
sembrare una semplificazione a rischio di banalità, ma tale rischio non
solo non lo si corre affatto, ma diventa un’occasione straordinaria di
aggiornamento se si fa tesoro delle cose che in proposito scrive Joseph
Ratzinger nella Premessa metodologica al suo Gesù di Nazaret8.
Per un comune lettore di cose bibliche che voglia dotarsi di una personale bussola critica, sia pure in formato tascabile è un’occasione da
non perdere, perché vi trova, in una decina di pagine, quanto di più chiaro e di più autorevole si possa desiderare. L’autore, che intende dimo8
J. RATZINGER - BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, vol. I, Rizzoli, 2007, 7-20 (non lo
metto quasi mai tra virgolette, ma si capisce che i tagli e le cuciture sono mie, ma il testo,
alla lettera, è di Joseph Ratzinger).
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strare la storicità di Gesù, parte dal metodo storico-critico, saluta come
un evento straordinario l’accoglienza che la Chiesa a tale metodo fece
con l’enciclica Divino afflante Spiritu (1943), e mette in evidenza con
soddisfazione la strada percorsa successivamente con la Costituzione
conciliare Dei Verbum sulla Divina Rivelazione e con due documenti
della Pontificia Commissione Biblica: L’interpretazione della Bibbia nella
Chiesa (1993) e Il popolo ebraico e le sue Sacre Scritture nella Bibbia cristiana (2001).
La fede biblica si fonda sulla storia accaduta su questa terra; Israele è
una realtà storica. La spiegazione dei testi che la raccontano non può
prescinderne. Ma rimanendo chiusa in se stessa l’esegesi storico-critica
deve cercare le parole del passato e bloccarle al passato, a quell’hic et
nunc in cui furono espresse. Può vedervi punti di contatto col presente,
ma non può applicarle al presente, attualizzarle. Precisare la spiegazione
del passato è la sua forza e il suo limite. Ma sono parole umane, ed è qui
che il ragionamento di J. Ratzinger svolta, in alto. Parole umane, e di
straordinaria significanza, anche in proiezione futura. È qui, proprio qui,
nella trasmissione familiare e comunitaria la ragion d’essere del racconto
biblico. Bisogna andare oltre il metodo storico-critico, il quale può esso
stesso, contestualizzando le parole, vedervi una dimensione più alta e
dare avvio all’autotrascendimento. Anche perché, ed è l’altro limite suo,
vedendo i singoli libri della Scrittura nel loro momento storico, può sì
tracciare le linee di sviluppo di ciascuno di essi, ma necessariamente gli
sfugge l’unità globale degli Scritti come Bibbia, unità che rimane allo
stato di ipotesi.
A questo punto J. Ratzinger fa intervenire l’esegesi canonica, un progetto giunto dall’America, che «intende leggere i singoli testi biblici nel
complesso dell’unica Scrittura, facendoli così apparire in una nuova
luce». Le parole trasmesse nella Bibbia divengono Scrittura attraverso un
processo di sempre nuove riletture: i testi antichi vengono ripresi e letti
in modo nuovo. Nella lettura “progrediente”, mediante correzioni, approfondimenti e ampliamenti taciti, la formazione della Scrittura si configura come un processo della parola che a poco a poco dischiude le sue
potenzialità interiori, i suoi semi.
L’esegesi canonica, la lettura dei singoli testi della Bibbia nel quadro
della sua interezza, è una dimensione essenziale dell’esegesi, non in contraddizione con il metodo storico, perché lo sviluppa in maniera organi-
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ca e lo fa diventare vera e propria teologia. Il metodo storico-critico
tende a individuare il senso originario delle parole. Giusto, importante:
ma si deve tener presente che la parola umana di un certo peso contiene,
anche al di là dell’intenzione dell’autore, una significanza intrinseca
destinata a vivere nel tempo, in particolare la parola che nasce dalla fede.
La Scrittura è cresciuta dal soggetto vivo del popolo di Dio in cammino
e vive in esso. I libri biblici rimandano a tre soggetti che interagiscono tra
loro: l’autore singolo o collettivo di un libro singolo, il soggetto comunitario al quale questo appartiene, che è il “popolo di Dio”, e il soggetto
dal quale il “popolo di Dio” riconosce di essere condotto: Dio stesso, in
persona. Per la Bibbia il rapporto col soggetto “popolo di Dio” è essenziale, vitale.
Qui s’intuisce anche storicamente che cosa significhi “ispirazione”.
L’autore non parla da privato, da soggetto chiuso in se stesso. Parla in
una comunità viva e quindi in un vivo movimento storico. Vi sono
dimensioni della parola che l’antica dottrina dei quattro sensi (letterale,
allegorico, morale e anagogico/spirituale) ha colto in nuce in maniera
assoluta – e non possiamo non ricordare Dante e al suo Convivio.
Da parte sua il commentario di Vincenzo Lopasso, diverso ma non
alternativo a quello di Walter Brueggemann, col testo in ebraico della
Biblia Stuttgartensia e con a fronte la traduzione da lui stesso curata, intende proiettare la lettura sugli anni del profeta, che sono anche gli anni
più drammatici del regno di Giuda9. Anni di crisi politica, col popolo
diviso tra filobabilonesi e filoegiziani; e di crisi religiosa, con l’idolatria
imperversante, la proliferazione di falsi profeti e la totale inaffidabilità dei
sacerdoti. Poi la catastrofe, inevitabile, con la distruzione di Gerusalemme e del Tempio. Infine l’esilio. È tra questi eventi che si svolge la missione profetica di Geremia. Egli sta tra la sua gente, si muove nella comunità, in patria e nell’esilio, pensa alle persone, parla alle coscienze. Non si
parla di ideologia regale del Tempio: la causa del peccato, l’infedeltà
d’Israele, sta nel cuore delle persone. Ed è qui che Geremia vede la svolta
possibile, chiamandola «nuova alleanza» (31,31-32):

9

V. LOPASSO, Geremia, Ed San Paolo 2013; di qui in avanti sarà VL.
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Ecco verranno giorni – dice il Signore – nei quali con la casa di Israele e con la casa
di Giuda io concluderò una alleanza nuova. Non come l’alleanza che ho conclusa
con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dal paese d’Egitto, una
alleanza che essi hanno violato, benché io fossi loro Signore. Parola del Signore.

Il tema della “nuova alleanza”, che si configura come la via che porta
alla spiritualizzazione della Torah, annunciata dal Deutero Isaia (c. 54) è
centrale sia in Geremia che in Ezechiele, ma è bene non forzarlo, almeno
filologicamente, in direzione cristologica, come poi ammonisce Brueggemann nel commento a quel capitolo.
A Vincenzo Lopasso non preme rivelare dei significati rimasti nascosti, o avanzare interpretazioni suggestive. In compenso, il testo in caratteri ebraici introduce anche visivamente il lettore nel racconto biblico, le
note essenziali e culturalmente aperte lo aiutano a comprendere il significato dei passaggi più complicati, e il commento, tenendosi stretto alla
lettera, non lo distrae dalla linea dei contenuti.

ORACOLI CONTRO GIUDA
PRONUNCIATI AL TEMPO DI GIOSIA

Capitolo 1 - La vocazione
I primi tre versetti, in prosa, costituiscono la prefazione che il redattore
del Libro di Geremia ha creduto bene di scrivere a beneficio del lettore.
Contengono la biografia essenziale dell’autore, quella che nei nostri libri
si scrive nella seconda di copertina. L’autore si chiama Geremia, è figlio
del sacerdote Chelkia ed è nato ad Anatot, tribù di Beniamino. La sua
missione profetica, come abbiamo già letto, si svolge dal 627 al 587 a.C.
sotto i regni di Giosia (640-609 a.C.), di Ioiakim (609-598) e di Sedecia
(597-587): «cioè fino alla deportazione di Gerusalemme». In termini di
filologia, si tratta di un testo di servizio, scritto a Libro già composto,
dalla stessa mano che l’ha composto, o da altra mano, ma che comunque
conferma un lungo e complesso processo di formazione.
Walter Brueggemann va ben oltre quando sostiene che in essi, cioè nella
prefazione scritta da altra mano, vi è l’intera trama del Libro. Non è un giudizio stravagante, ma l’applicazione dell’indirizzo “canonico” seguito da
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Brueggemann, indirizzo critico secondo il quale i libri della Bibbia vanno
assunti come il canone ce li consegna. Non conta tanto, come tanto non
conta qui, la persona di chi lo ha scritto e degli altri che eventualmente vi
abbiano posto mano, conta primariamente e in modo assoluto il messaggio
che Jahvè ha loro affidato, quello che nel nostro caso il commentatore sente
l’urgenza di anticipare. Questo: il crollo di un mondo regale e la sua restaurazione, la deportazione di un popolo e la sua liberazione non dipendono
in prima e ultima istanza se non da Jahvè; il potere politico, a qualsiasi livello, non è che un suo strumento, come uno strumento, poco importando la
sua persona storica, è il profeta che raccoglie e trasmette quel messaggio.
La voce di Geremia, in prima persona, dichiara che il Signore stesso
gli rivolse la parola per rivelargli che lo aveva conosciuto prima ancora di
dargli forma nel grembo materno, e prima ancora che vedesse la luce lo
aveva consacrato: sarebbe stato il profeta delle nazioni (vv. 4-10). La sua
missione avrebbe abbracciato l’intero genere umano. Nella forma delle
vocazioni la risposta di Geremia si dice sia unica. Non risponde “Eccomi”, ma: “Sono giovane, non so parlare: e tu, Signore, mi affidi il compito di proclamare i tuoi oracoli a tutte le nazioni?”. Il suo però non è un
parlare circonlocutorio, le sue parole non preparano un rifiuto, anzi sembrano provocare il Signore a dirgli che cosa si aspetti da lui, concretamente. E la risposta arriva subito, diretta ed esplicita, formale e calda,
poetica: non accampi pretesti, vada da coloro ai quali egli lo manderà e
annunzi quello che gli ordinerà; non li tema, perché egli, il Signore degli
eserciti, lo proteggerà. E immediatamente alle parole aggiunge il gesto
della consacrazione (v. 9): «Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca e mi
disse: Ecco, ti metto le mie parole sulla bocca».
Investitura solenne, nella quale ogni parola e ogni gesto esprimono l’altezza della missione e insieme la sua pericolosità. Il Signore dice «Non
temerli»: sì, ma i poteri ai quali il profeta dovrà opporsi non rimarranno
passivi. Dice «Ti proteggerò»: sì, ma il profeta dovrà fare grande attenzione a non deluderlo, e sa bene che non sarà facile. Nella vocazione di
Geremia la nostra guida (WB) osserva che in fondo essa segue lo schema
tradizionale: chiamata, resistenza del chiamato, rimprovero, atto materiale
dell’invio, affidamento dell’incarico. Ma al di là degli aspetti personali,
ritiene più interessanti certe interpretazioni teologiche. Tra le altre c’è
quella di chi nella ritualità dell’investitura vede movenze che fanno pensa-
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re a una liturgia dell’ordinazione, la quale legherebbe «ancora più saldamente l’autorità del profeta alla vita istituzionale della comunità». Un’angolazione questa opportunamente valorizzata dall’esegesi canonica condivisa da W. Brueggemann. Il Signore mette le sue parole sulla bocca di un
uomo chiamato profeta affidandogli la responsabilità di proclamarle nella
comunità alla quale appartiene ma indirizzate a tuti i popoli e a tutti i regni
(v. 10): «Ecco, oggi ti costituisco / sopra i popoli e sopra i regni / per sradicare
e demolire, / per distruggere e abbattere, / per edificare e piantare».
Le parole di Dio non comunicano soltanto, ma fanno; basterebbe
ricordare la creazione per aver chiaro il concetto del loro potere performativo. E infatti il mandato è esplicito: le parole che il profeta pronuncerà sopra i popoli e sopra i regni gliele avrà messe sulla bocca il Signore.
Non per comunicare, ma per fare: per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare. Sei verbi, due azioni: distruttiva la prima, costruttiva la seconda. Il linguaggio di Geremia è perentorio,
oracolare. Fortemente immaginifico e realistico. Distruggere ed edificare: le case, le città. Sradicare e piantare: gli alberi, le messi. Si può pensare, come sostiene Brueggemann, che nei sei verbi consista la struttura
essenziale del Libro di Geremia, «il quale nella sua essenza riguarda la
fine dell’amata Gerusalemme, progettata da Jahvè contro ogni tipo di
resistenza umana, e la formazione di una nuova amata Gerusalemme».
Vero, ma non riferibile esclusivamente al Libro di Geremia. Una tale
visione è comune a tutto il racconto biblico, compreso il Vangelo, come
lo stesso WB ricorda (Gv 2,19: «Rispose loro Gesù: Distruggete questo
tempio e in tre giorni lo farò risorgere»).
La sequenza dei versi poetici s’interrompe qui per lasciare spazio a un
intermezzo di tre “versi prosastici”, ai quali il redattore ha forse voluto
assegnare la funzione di saldatura con i versi successivi, che infatti, con
un salto inatteso, annunciano la sventura che dal settentrione si rovescerà
su tutti gli abitanti del paese. La parola rimane al Signore, che si rivolge
al profeta come per metterlo alla prova (vv. 11-13). Che cosa vedi? Un
ramo di mandorlo, è la risposta. Bene, conclude l’interrogante. Per il
biblista il significato e l’importanza di questo scambio stanno nell’etimo
del termine ebraico “mandorlo”, che significa “vigilare”; arriva la primavera, e bisogna stare attenti alle gelate. Personalmente aggiungerei che il
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mandorlo si riconosce bene dai fiori e dai frutti, un po’ meno dalle sole
foglie, troppo simili a quelle del pesco. Ma se non ha né foglie né fiori né
frutti, se insomma si è nella stagione invernale, si deve essere osservatori
molto attenti ed esperti per riconoscere la corteccia e l’articolazione fitta
dei rami e dare la risposta che dà immediatamente il neo profeta. Il
Signore ne rimane soddisfatto: «Hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia
parola per realizzarla». Il profeta, per spirito di osservazione e competenza, è del tutto affidabile; il Signore può dirsi soddisfatto, ma non manca
di ammonirlo: stia attento, perché egli vigila sull’ascolto e sull’applicazione delle parole che metterà sulla sua bocca. Non ammetterà che il suo
profeta rimanga bloccato da qualche gelata. Di qui la seconda domanda,
identica alla prima, con risposta sorprendente, non realistica (v. 13):
«Quindi mi fu rivolta di nuovo questa parola del Signore: Che cosa vedi?
Risposi: Vedo una caldaia sul fuoco inclinata verso settentrione».
Prima di andare al verso successivo, peraltro già anticipato, è bene
ricordare quanto si è detto sulla conformazione del Libro, in particolare
sull’alternanza tra poesia e prosa. I biblisti ritengono autentici i versi
poetici e di altra mano quelli prosastici, ma riconoscono che in certi casi
questi contengono elementi della tradizione geremiana, come qui per
esempio, con quel mandorlo e quella caldaia che possono ben appartenere al repertorio espressivo del nostro profeta, al punto che la differenza tra prosa e poesia non viene segnalata se non dal fatto che nei tre versi
in prosa le parole si distendono sull’intera riga. E personalmente mi chiederei da che cos’altro i biblisti traggano le loro certezze sull’autenticità
dei versi poetici e sulla non autenticità di quelli prosastici.
Tornando alla poesia, è il Signore stesso a spiegare che cosa significa
quella caldaia inclinata a settentrione, quasi conferendo a questo capitolo l’ufficio del prologo, e, sul piano pratico, a proporre una lezione esemplificativa su come le visioni si presentano, come vadano viste e nel caso
spiegate (vv. 14-19). Quella caldaia (piena d’acqua bollente?), inclinata a
settentrione, tra non molto si rovescerà sugli abitanti del paese, e sarà per
tutti una sventura. Perché a settentrione? Semplice: perché, continua il
Signore, egli chiamerà i regni di quelle parti, ora i Babilonesi, come al
tempo di Isaia furono gli Assiri, li chiamerà contro tutte le mura di tutte
le città di Giuda, e davanti alle porte di Gerusalemme ciascuno porrà il
proprio trono.
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Attacco armato e signoria politica sulla capitale. Siamo alla verifica,
ancora una volta, di quella teologia della storia, secondo la quale Dio si
serve della mano nemica per punire le infedeltà del suo popolo. Sarà
“quel giorno”, sarà il giorno del giudizio contro quelli che hanno commesso tanto male abbandonando il loro Signore per mettersi a sacrificare
agli idoli, a prostrarsi davanti a immagini materiali fatte dai fedeli con le
loro mani. Ed ecco nella circostanza il compito che il Signore affida al
profeta. Si stringa la veste ai fianchi, si prepari a combattere, si alzi e si
disponga a dire in faccia ai trasgressori quello che Dio gli ha ordinato di
dire. Non abbia paura, non si spaventi alla loro vista, altrimenti l’assistenza divina si tramuterà in desistenza, in abbandono. Ma non sarà così,
perché il Signore farà del suo profeta una fortezza; il profeta sarà un
muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi,
contro i suoi sacerdoti e il popolo intero. Loro reagiranno, si mobiliteranno contro il profeta, ma non vinceranno, perché il Signore, parole
sue, sarà con lui per salvarlo.
Questo capitolo, il primo, contiene i temi che qualificano il Libro, con
la piattaforma teologica che li sostiene e li finalizza. Mi piace però dare
rilievo a un’idea critica che tanto esplicita non è, ma che nel suo commento, dopo averla enunciata nelle pagine introduttive, W. Brueggemann sembra intenzionato a valorizzare in tutte le estensioni possibili.
Partendo dal “tu” del verso 17 (Tu poi cingiti i fianchi) egli rileva che il
Signore esalta la diversità morale del suo profeta rispetto ai poteri politici
e religiosi della città, quasi a ricordare che lui, il suo profeta rappresenta
il “resto” destinato, dopo la catastrofe, a germinare di nuovo. Ma poi va
oltre, impegnandosi a dare a quel “tu” una dimensione comunitaria.
Trova l’aggancio nel capitolo 45, il più breve. A scriverlo è una mano
esterna, come quella che abbiamo già vista nei primi versi di questo
primo capitolo:
Questa è la parola che il profeta Geremia comunicò a Baruc figlio di Neria, quando egli scriveva queste parole in un libro sotto la dettatura di Geremia nel quarto
anno di Ioiakìm figlio di Giosia, re di Giuda.

Si tratta di un intervento chiaramente a posteriori, nel quale si racconta che Geremia vedendo l’amico molto sfiduciato, perché a suo dire il
Signore aggiunge tristezza al suo dolore, lo conforta ricordandogli le parole del Signore che egli, Baruc, avrebbe dovuto apprendere quando scrive-
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va queste parole in un libro sotto la dettatura di Geremia. Le parole sono
queste: «Ecco io demolisco ciò che ho edificato e sradico ciò che ho piantato; così per tutta la terra». Il collegamento col v. 10 del capitolo primo che
stiamo leggendo è letterale. Ed allora può aver ragione Brueggemann nel
sostenere che lungo questa linea corre la storia redazionale del Libro di
Geremia. Riprendendo la tesi già enunciata nelle pagine introduttive egli
crede di poter sostenere, ed è il cuore dell’esegesi canonica, che non un
redattore di sua iniziativa, ma un’intera comunità per mano sua intese
farsi rappresentare da quel “tu” al quale il Signore dice (v. 18):
Ed ecco oggi io faccio di te / come una fortezza, / come un muro di bronzo / contro tutto il paese, / contro i re di Giuda e i suoi capi, / contro i suoi sacerdoti e il
popolo del paese.

Capitolo 2 - Amore e fedeltà
Va’ e grida agli orecchi di Gerusalemme! Diventata sorda, da non percepire più né suoni né parole, a Gerusalemme bisogna gridarle dentro gli
orecchi (vv. 1-3). La sordità non può essere un alibi per la città santa, non
può essere il riparo dietro il quale nascondere le proprie colpe, perché la
sua non è sordità d’orecchi, è sordità di cuore. Il passato, questo il profeta deve gridare agli orecchi di Gerusalemme. Gli anni seguiti alla sua
fondazione, gli anni della sua giovinezza, il legame che tenne stretto il
Signore alla città santa. Fu un fidanzamento d’amore, la fidanzata seguiva il suo amato perfino nel deserto, in terre non seminate. Tutto Israele,
non soltanto la sua capitale, era una cosa sacra per il Signore, era la primizia del raccolto, a lui votata in esclusiva; su chiunque altro ne mangiasse si abbatteva la sventura.
La lunga sequenza di versi che parte da questi iniziali, ad osservarne la
struttura argomentativa è una requisitoria giudiziaria. A pronunciarla è
Jahvè; a subirla Israele. Sullo sfondo c’è l’invasione babilonese, minacciata piuttosto che già in corso, perché questi primi capitoli, secondo i biblisti, contengono gli oracoli più antichi. Vi sono decisioni politiche, sia nei
rapporti esterni che nell’amministrazione interna, decisioni che la requisitoria denuncia implacabilmente, tutte però riconducibili a una ragione
di fondo che non è né politica né morale, ma dichiaratamente teologica.
Israele vuole emanciparsi, vuole togliersi dal collo il giogo che lo costrin-
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ge a tirare il carro di un padrone anche buono, misericordioso fino allo
sdilinquimento, ma troppo geloso e possessivo. Il rifiuto di tale dipendenza: questo è il peccato, questa la colpa. È il tema centrale di questo
capitolo, e non soltanto di questo capitolo, ma di tutto il Libro. L’emancipazione mette in pericolo, per il profeta, il cuore stesso dell’Alleanza, e
non si tratta di una metafora, perché il collegamento tra Dio e il mondo,
tra Jahvè e Israele, tra il Signore e il popolo eletto è l’amore, fin dal principio delle cose: dalla Creazione all’Esodo, dalla terra promessa alle
vicende della conquista, dalla conquista alla sua espansione, dal regno
davidico alle vicende che ora da due secoli stanno minacciando di morte
la ragione stessa della storia sacra. Se questo è il rischio, allora, al di là
delle fortune mondane, quello che ne è il cuore e veramente la rende
sacra, cioè lo speciale rapporto tra Dio e Israele, deve continuare a vivere, e a vivere in una prospettiva messianica, alla fine escatologica, alla
quale dà voce la parola di Dio raccolta dal profeta.
È dunque una teologia dell’amore quella che dà forza a questa requisitoria, la quale infatti, evitando gli argomenti dottrinali, si svolge attraverso le esemplificazioni della fedeltà reciproca che le parti hanno giurato di osservare, visto che hanno fatto un patto di alleanza e al tempo stesso un contratto di matrimonio, che nel nostro caso sono l’identica cosa,
in quanto l’Alleanza tra Jahvè e il suo popolo contiene il germe della storia universale e l’intimità della società familiare.
E sulla linea degli affetti si accende la grande poesia. Amore, teologia
e poesia: tre voci, riassumibili nell’ultima, che qui ne è la sintesi sorprendente. Sintesi, non veste esteriore, non allegoria didascalica. Penso a due
insigni teologi, von Balthasar e Romano Guardini, certo alla loro filosofia
estetica, ma in particolare alle pagine che hanno dedicato a Dante, nel
quale entrambi hanno visto non la teologia messa in versi, ma la poesia,
che in quanto tesa a comprendere l’intimo perché delle cose, si fa teofania. Incomparabilmente bella e vera la loro Beatrice, sublimi i loro commenti all’ultima visione. Leggendo Isaia ed ora Geremia capisco meglio
l’approccio di due teologi come loro, che certamente avevano quotidiano
commercio con le Sacre Scritture, capisco meglio il loro approccio al
mistero della poesia come intuizione e disvelamento dell’essere infinito.
Ora, non ci resta che ridare voce al testo, stando attenti a non banalizzarlo troppo con la nostra parafrasi.
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Udite la parola del Signore, casa di Giacobbe; voi, famiglie tutte della
casa di Israele!
Va’ e grida, Udite la parola (vv. 4-16). A distanza di due versi, pieni
però di ricordi e di rinfacci, la chiamata in giudizio viene ripetuta con
forza maggiore, perché più profonde di quelle derivanti dalla rottura
unilaterale di un fidanzamento sono le colpe che lo sposo tradito rinfaccia alla sposa che l’ha abbandonato. È stato rotto un matrimonio, e questo porta malessere e confusione nella casa di Giacobbe e in tutte le famiglie d’Israele. La casa di Giacobbe, intitolata al padre delle dodici tribù,
è Israele nella sua unità originaria, infranta dallo scisma consumato dopo
Salomone; le famiglie sono le città, e dentro di esse le case, con le persone che le abitano. Perfetta nel linguaggio poetico geremiano la proprietà
delle immagini, stringente e mai superfluo il loro svolgimento. La casa, le
famiglie: quando si dice che il cuore dell’Alleanza è l’amore non si deve
pensare soltanto all’incanto dell’innamoramento, così emozionante nel
Cantico dei cantici, o al trasporto passionale, ma soprattutto all’amore
come corrispondenza di affetti e intesa di vita, che, sancito dal matrimonio, comporta l’obbligo di fedeltà reciproca.
La chiamata in giudizio della casa di Giacobbe e di tutte le famiglie
d’Israele è solenne e formale. Geremia riprende a svolgere, con le parole
del Signore, il filo della requisitoria che prelude al giudizio, cosa che agli
esegeti moderni offre puntualmente l’occasione di attingere a piene mani
alla letteratura giudiziaria. Ora questa requisitoria è diretta alle nuove
generazioni (v. 9): «Per questo intenterò ancora un processo contro di voi, / e
farò causa ai vostri nipoti».
Dunque, le colpe dei padri ricadono sui figli e addirittura sui nipoti?
Qui, non ci sono dubbi: Geremia dice di sì, evidentemente in nome della
conformazione compatta di Israele, e del codice dell’Alleanza (Es 20,4-6):
Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è
quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai
davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione,
per coloro che mi odiano, ma che dimostra il suo favore fino a mille generazioni,
per quelli che mi amano e osservano i miei comandi.
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Quale torto, quale ingiustizia i loro padri trovarono nelle parole e
negli atti suoi, negli atti del Signore, perché gli si ribellassero? Essi si
misero al seguito di ciò che è vano, diventando essi stessi vani.
Dovrebbero ricordare chi li liberò dalla schiavitù, chi li guidò e li protesse nel lungo cammino attraverso una terra di steppe e di frane, arida e
tenebrosa, dove dimora d’uomo non si vede. E loro, i figli di tali padri fu
lui, il Signore, a condurli poi in una terra da giardino, perché ne cogliessero i frutti E che cosa ne hanno fatto? Sono stati capaci, appena entrati,
di contaminare quella terra, di renderla abominevole.
Il popolo, certo; ma più del popolo quelli che hanno la responsabilità
di istruirlo e di governarlo. Neppure i sacerdoti s’interrogarono sul da
farsi, si preoccuparono di cercare il Signore, di riconoscere la sua parola.
Per non dire dei detentori della legge, che non l’hanno riconosciuto, o
dei pastori, che gli si sono ribellati, o dei profeti, che si son messi al seguito di Baal e di altre nullità. Ragioni più che sufficienti per chiamare a
risponderne figli e nipoti. Vadano tra la gente di Cipro e dintorni mediterranei (Kittìm), e osservino; mandino pure osservatori a Kedar (Arabia
settentrionale), e considerino: lì a quegli dèi, che pure dèi non sono, nessuno volta le spalle: e loro invece hanno voltato le spalle proprio a lui, la
loro gloria, il loro vanto; alla sorgente d’acqua viva che egli è preferendo
costruirsi cisterne screpolate, che non tengono l’acqua. Accuse implacabili, che inchiodano gli accusati alle loro responsabilità. Facile immaginare le loro facce, ed anche la tempesta che si sta preparando contro chi
di tale oracolo si sta facendo banditore.
Gli oracoli si succedono con l’inesorabilità delle sentenze inappellabili. I cieli tutti inorridiscano! Quali iniquità ha commesso il popolo! Ha
abbandonato il Signore, sorgente d’acqua viva, e si è scavato cisterne
screpolate. Israele non è uno schiavo o un servo nato in casa: e allora perché è diventato una preda? Ora è circondato da leoni ruggenti. La sua
terra è diventata un deserto, le sue città sono state bruciate, nessuno vi
abita. Perfino i figli di Menfi e di Tafni lo hanno umiliato radendogli il
capo. E tutto questo non è forse il castigo che si è meritato abbandonando il Signore?
Israele cerca appoggi e alleanze contro natura (vv. 17-25). Corre verso
l’Egitto: a bere forse le acque del Nilo? Corre verso l’Assiria: a bere forse
quelle dell’Eufrate? Egitto, Assiria: sembra di essere tornati ai tempi di
Isaia, quando, per rompere la tenaglia assira, Israele cercava di stringere
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alleanza con l’Egitto, con quell’Egitto dilaniato dalle faide dinastiche,
che presto sarebbe diventato preda della Persia. Ancora una volta dunque i re di Gerusalemme non hanno il senso della realtà politica e nemmeno, cosa più grave, quello dell’appartenenza, perché da altro non sono
ispirati se non dalla pretesa di rendersi indipendenti dalla signoria di
Jahvè. Geremia ritiene che una politica tanto insensata non trovi altra
spiegazione che questa. Gli albori dello Stato laico? No, piuttosto una
tentazione luciferina: «non ti servirò!» (v. 20):
Riconosci e vedi quanto è cosa cattiva e amara / l’avere abbandonato il Signore
tuo Dio / e il non avere più timore di me. / Poiché già da tempo hai infranto il
tuo giogo, / hai spezzato i tuoi legami / e hai detto: Non ti servirò!

Altro che autonomia, Israele sta vendendosi come una prostituta. Il
Signore l’aveva posto sul terreno come si pianta una vigna speciale, con
vitigni genuini; ora i suoi tralci hanno tralignato, la vigna si è imbastardita. Tutti possono vedere quei tralci, eppure lei pretende di essere riguardata come una donna priva di macchie. Incontaminata lei dal culto di
Baal? Nemmeno se si lavasse con soda, se usasse molta potassa riuscirebbe a smacchiarsi, e poi chi non conosce i suoi passi di cammella leggera
e vagabonda laggiù nella valle? O di asina selvatica, sempre in calore, che
nel deserto aspira l’aria nell’ardore del suo desiderio? Dovrebbe stare
attenta a non consumare i suoi calzari, o le corde vocali per i tanti richiami e inseguimenti. Ma lei è sicura, sfrontata: le piacciono gli stranieri,
vuole seguirli.
La solita fantasmagorica girandola d’immagini, dall’interno domestico, dove si prepara con soda e potassa il sapone – e rivedo mia madre e
altre donne del vicinato affaccendate attorno a una caldaia piena di
acqua ribollente con dentro grassi e potassa che poi, tolta dal fuoco e
lasciata per qualche giorno raffreddare si solidificava in uno strato galleggiante di sapone – agli esterni naturali, con la giovane cammella leggera e vagabonda, e con l’asina selvatica che scorrazzano sulla landa del
deserto in cerca di amore e di vita.
Svergognati come possono essere dei ladri presi in flagrante, proprio
svergognati sono quelli della casa d’Israele, i loro re, i loro capi, i loro
sacerdoti e i loro profeti (vv. 26-35). Un pezzo di legno, a quello si rivolgono, lo chiamano padre; si rivolgono a una pietra, come fossero stati
generati da quella. Ed ora quegli dèi si alzino e li aiutino, li aiutino loro,
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numerosi quanto le città di Giuda! Invece, perché si lamentano con lui,
dopo averlo tradito per dei pezzi di legno, per dei blocchi di pietra? Il
discorso del Signore si alza di tono, come stesse parlando davanti a
un’assemblea mal disposta. Invano ha colpito i loro figli, visto che non
hanno imparato la lezione10. La loro stessa spada ha divorato, come leone
distruttore, i profeti. Stiano avvertiti tutti! Lui non è il deserto, non è la
terra coperta di tenebre densissime che Israele ama rappresentarsi.
Perché il suo popolo va agitando il vessillo dell’emancipazione, giurando
che mai più farà ritorno a lui? Ma può una giovane da marito dimenticarsi dei suoi ornamenti, una sposa della sua cintura? Certo, commenta
sarcastico il Signore, sanno scegliere bene la via dell’amore e la insegnano
perfino alle donne più smaliziate. E sugli orli delle loro vesti si trova il
sangue di poveri innocenti, non sorpresi da loro nell’atto di scassinare e
dunque giustamente puniti. Sorpresi in flagrante nell’atto di far violenza
su persone che dovrebbero proteggere hanno la sfrontatezza di proclamarsi innocenti, e minacciano di denuncia giudiziale chi li accusa.
Quasi incredulo, il Signore si chiede come mai Israele si sia ridotto
così, e ritorna a battere dove il dente duole, e molto gli duole che Israele
abbia cambiato strada (vv. 36-37). Sempre esprimendosi al femminile, e
dunque rimanendo alla figura della donna che ha cambiato strada, fino
ad “emanciparsi” dallo sposo legittimo, il Signore è sicuro, Israele rimarrà deluso anche dall’Egitto, come a suo tempo dall’Assiria; si spargerà la
polvere sui capelli, ed anche da lì tornerà carico di vergogna, colle mani
sul capo per celarla, perché egli, il Signore, ha rigettato i nuovi amici, nei
quali Israele confidava; da quella parte non arriverà alcun vantaggio.

Capitolo 3 - La moglie adultera e la teologia della regalità
L’oracolo parte da un caso di specie, preso alla lettera dal Deuteronomio (24,1-4)11: se un uomo ripudia la moglie e questa, lasciata la
10
Chi non ha imparato la lezione: i padri o i figli? O nessuno? Per il v. 30 ci sono due
versioni: Invano ho colpito i vostri figli, / voi non avete imparato la lezione (CEI) - Invano
ho colpito i vostri figli: / non hanno imparato la lezione (TOB).
11
«Quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito, se poi avviene
che essa non trovi grazia ai suoi occhi, perché egli ha trovato in lei qualche cosa di vergognoso, scriva per lei un libello di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via dalla casa.
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casa coniugale, si sposa a un altro, il primo tornerà forse da lei? E non è
essa una “contaminata”? Dal caso giuridico, impersonale, il Signore passa
al caso suo, personalissimo (vv. 1-5). L’adultera è Israele. Quella donna,
Israele, si è disonorata con molti uomini: come osa tornare da lui? Lei si
protesta innocente: alzi gli occhi verso i colli, li osservi. Non si rivede seduta lungo le vie, in attesa dei clienti, come fa l’arabo nel deserto? Con la sua
impudicizia ha contaminato perfino il terreno. Per questo le piogge sono
state bloccate, per questo non sono arrivati gli scrosci della primavera.
Sfrontata, non conosce rossori, e ora si rivolge al Signore, chiamandolo
padre, e gli ricorda il loro amore di gioventù, lo prega di placare la sua ira.
Ma intanto si ostina a commettere tutto il male che può.
Alla poesia subentra la prosa (vv. 6-11). Il redattore, di fronte alla
potenza e alla enigmaticità teologica dei versi iniziali, avverte il bisogno
di proporre una pausa. Lo fa attribuendola al Signore stesso e, quasi per
dare al suo intervento un aggancio storico coi versi precedenti, quasi a
voler dimostrare cioè che quello che si legge in queste parole è la
continuazione di quei versi, precisa che siamo al tempo di Giosia (prima
della riforma, o dopo il suo fallimento?). Il Signore sollecita il profeta
a guardare a Israele “la ribelle”, perché la moglie adultera è lei,
Samaria/Efraim; il tempo della ribellione si aggira attorno all’invasione
assira, e l’adulterio, con la conseguente cacciata, coinciderebbe con l’esilio del 721, cosa che sarebbe confermata, secondo la critica del testo, dal
riferimento al Deuteronomio, nel quale appunto si configura in termini
di legge il caso della moglie adultera.
Il Signore chiarisce che con quel richiamo così duro, con quelle parole
così sferzanti sperava di indurre “la ribelle” a ravvedersi, a tornare a lui,
ma così non è stato. È successo invece che Giuda, la “perfida sorella”,
vedendo l’ostinazione di Israele/Samaria, invece di essere solidale con
lui, lo sposo tradito, è andata a prostituirsi anche lei, al punto da superare in perfidia la sorella. I riferimenti alla politica delle alleanze praticata
nei due regni sono evidenti, come evidenti le contaminazioni idolatriche
Se essa, uscita dalla casa di lui, va e diventa moglie di un altro marito e questi la prende in
odio, scrive per lei un libello di ripudio, glielo consegna in mano e la manda via dalla casa
o se quest’altro marito, che l’aveva presa per moglie, muore, il primo marito, che l’aveva rinviata, non potrà riprenderla per moglie, dopo che essa è stata contaminata, perché sarebbe
abominio agli occhi del Signore; tu non renderai colpevole di peccato il paese che il Signore
tuo Dio sta per darti in eredità».
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che quelle alleanze veicolano, fino a configurarsi, davanti al Signore, allo
sposo, come veri adulteri. Rimane, e per qualcuno si tratta di uno sconcertante enigma teologico, la contraddizione tra l’intransigenza che il
Signore detta a Mosè nel Deuteronomio e l’invito a tornare rivolto alla
“contaminata”. Pensava, il Signore, che alla fine sarebbe tornata a lui, ma
così non è stato. Israele continua a prostituirsi. Giuda, sua sorella, l’ha
vista, ed è andata lei pure a prostituirsi; anzi, la perfida lo fa con una sfacciataggine tale che l’Israele del Nord, al confronto, è parsa più giusta. Il
femminile del predicato stride col maschile del soggetto; è l’aggiornamento grammaticale imposto dalla transessualità.
Dalla prosa esplicativa, si torna alla poesia oracolare (vv. 12-13). Il
Signore ordina al profeta di mandare un grido verso settentrione, a quegli israeliti che prima dell’esilio già lo avevano tradito trescando con gli
Egiziani e gli Assiri, ed ora forse non sono indifferenti ai richiami di
Ninive, l’adescatrice. Il Signore non conserverà l’ira per sempre. Non
fulmini e saette egli lancia, ma l’invito a tornare. Alla moglie adultera
mostra la faccia pietosa, ma lei deve fare atto di contrizione, perché è
stata infedele, ha profuso amore agli stranieri sotto ogni albero verde e
non ha ascoltato la sua voce.
Si torna alla prosa, non tanto a spiegare, quanto a sottolineare l’importanza del messaggio rivolto a settentrione, a Samaria/Efraim, ma di portata nazionale, perché coinvolge anche Giuda, e universale, perché le
parole oltrepassano ogni barriera (vv. 14-18):
Ritornate, figli traviati – dice il Signore – perché io sono il vostro padrone. Io vi
prenderò uno da ogni città e due da ciascuna famiglia e vi condurrò a Sion. /
Vi darò pastori secondo il mio cuore, i quali vi guideranno con scienza e intelligenza. / Quando poi vi sarete moltiplicati e sarete stati fecondi nel paese, in quei
giorni – dice il Signore – non si parlerà più dell’arca dell’alleanza del Signore; nessuno ci penserà né se ne ricorderà; essa non sarà rimpianta né rifatta. / In quel
tempo chiameranno Gerusalemme trono del Signore; tutti i popoli vi si raduneranno nel nome del Signore e non seguiranno più la caparbietà del loro cuore malvagio. / In quei giorni la casa di Giuda andrà verso la casa di Israele e tutte e due
torneranno insieme dalla regione settentrionale nel paese che io avevo dato in
eredità ai loro padri.

Per Israele si prospetta una rifondazione. Nel racconto biblico, questa
idea della palingenesi la s’incontra con Noè, se guardiamo alla creazione,
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e si prospetta ora colla “nuova alleanza”, che non è soltanto il dopo-esilio, ma il dopo-Mosè e il dopo-Davide. Questo è il punto, il centro di
questo capitolo, ben al di là del solito duetto tra struggimento e volubilità, tra lo struggimento di Jahvè e la volubilità di Israele sul quale torna
Brueggemann. Non è un particolare da poco. Il redattore mette in bocca
a Jahvè un progetto istituzionale che evidentemente è il suo progetto, il
progetto del redattore, un progetto che a base abbia un’assemblea composta da un rappresentante per città e da due rappresentanti per famiglia, una specie di consiglio popolare, che metta insieme la società civile
e la società domestica, e che per capitale abbia Sion (Io vi prenderò uno
da ogni città e due da ciascuna famiglia e vi condurrò a Sion).
La direzione, il governo dovrà essere tenuto da persone capaci di
orientare il consiglio e di guidare il popolo. Con scienza e intelligenza,
perché la politica è arte, è tecnica di governo, ma va misurata con intelligenza. Questo progetto istituzionale è panisraelitico; prevede la convergenza dei due regni in uno solo, e in una città che li rappresenti entrambi
e nella quale entrambi si riconoscano: Gerusalemme. Giustamente si
osserva (V. Lopasso) che i pastori che guideranno il popolo con scienza
e intelligenza saranno conformi “al cuore” del Signore, che li ha scelti;
non si avverte insomma la necessità di inserire il progetto nell’orbita
della restaurazione davidica. Progetto panisraelitico e universale, escatologico (In quel tempo chiameranno Gerusalemme trono del Signore; tutti
i popoli vi si raduneranno nel nome del Signore).
Si torna alla poesia, e lo si fa, osservano i commentatori, riallacciandosi
letteralmente al tema della fedeltà a senso unico, quella del Signore, il
quale si dispone all’accoglienza fino a mettersi in contraddizione con il
Deuteronomio, cioè con se stesso (vv. 19-25). Il rapporto col suo popolo
è intimo, familiare. Egli si dice padre e marito. Come padre, ha pensato
al futuro dei figli donando loro «una terra invidiabile», «un’eredità preziosa», aspettandosi che lo chiamassero padre, che lo seguissero. Ma si
sono comportati come una donna che tradisce l’innamorato. Ed ora dai
colli, sui quali hanno consumato il loro tradimento venerando gli idoli, i
figli mandano gemiti e pianti. Riconoscono di aver reso «tortuose le loro
vie», di essersi «dimenticati del Signore loro Dio».
È l’ora del pentimento. Ritornate figli traviati: all’invito del padre, essi
rispondono con un atto di pubblica, solenne contrizione. Sconfessano l’idolatria consumata su quei colli, riconoscendo che sono luoghi di men-
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zogna, e che davvero «nel Signore nostro Dio è la salvezza di Israele».
Non una devianza momentanea, ma un’infamia antica è stata la loro,
un’infamia che ha mandato in rovina, fin dalla giovinezza, l’eredità che i
padri con tanta fatica avevano costruito. La conclusione ha il tono solenne di una confessione collettiva, comunitaria, perfettamente sintonizzata
sul tema non più dell’adulterio, ma della paternità ritrovata. La parabola
del figliol prodigo al plurale (v. 25):
Avvolgiamoci nella nostra vergogna, / la nostra confusione ci ricopra, / perché
abbiamo peccato contro il Signore nostro Dio, / noi e i nostri padri, / dalla nostra
giovinezza fino ad oggi; / non abbiamo ascoltato la voce del Signore nostro Dio.

Capitolo 4 - All’adultera non si perdona, a Israele sì?
Tutta la comunità, tutte le persone hanno confessato la vergogna e la
confusione in cui da tempo si sono avvolte (vv. 1-4). E il Signore rinnova
ancora una volta l’invito a tornare, non senza chiarire però che ritorno
vuol dire conversione, e conversione vuol dire riprendere il cammino
nella fede alle condizioni dettate dalla Torah. Se vuol tornare a lui,
Israele dovrà rigettare i suoi abomini, dovrà giurargli verità, rettitudine e
giustizia. Tutti impegni che danno sostanza alla fedeltà. Allora i popoli si
diranno benedetti da Israele, e di Israele si vanteranno, lo porteranno ad
esempio. Devono fare come i contadini che dissodano un terreno lasciato
incolto per tanto tempo. Ma poi non seminino tra i rovi. E si liberino dell’attaccamento alla carne, si dispongano a servire Dio e a coltivare la verità: si circoncidano nel cuore insomma, altrimenti l’ira del Signore divamperà e il fuoco nessuno potrà spegnerlo, perché la loro perversità non
conosce limiti.
C’è chi vede in queste parole la fine di Israele Nord (721 a.C.), il conseguente esilio di quegli israeliti e la promessa del loro ritorno, e c’è chi
non vi riconosce alcuna allusione storica, preferendo tornare al caso
dell’adultera per come viene presentato nel Deuteronomio (24,1-4). La
prima è l’interpretazione, peraltro largamente ovvia, condivisa da V. Lopasso, la seconda, piuttosto singolare, e perciò interessante, viene proposta da W. Brueggemann. Questi si dichiara letteralmente “strabiliato” di
fronte al fatto che nel giro di due capitoli il Signore, a fronte delle tante
infedeltà, inviti per la quarta volta Israele a tornare a lui. Tale disponibi96
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lità all’accoglienza fa forza, a suo giudizio, sulla Torah, visto il caso di
specie formulato all’inizio del capitolo precedente, dove si esclude che il
marito possa accogliere di nuovo la moglie che, da lui ripudiata, abbia
sposato un altro uomo. Se Dio è il marito e Israele è la sposa sua, egli non
può accogliere la sposa “contaminata”, accogliere l’infedele Israele senza
trasgredire la legge da lui stesso promulgata, addirittura l’intera Torah.
Su questo passaggio molto insiste Brueggemann, che vede il Signore
come lacerato tra “struggimento e sdegno”. Veramente, nel testo non mi
sembra ci siano parole che accennino a una tale lacerazione. E d’altra
parte non si può stringere a dogma la similitudine tra un marito disposto
a un nuovo patto promissorio con la moglie ripudiata e Jahvè che, tradito
dal suo popolo, lo incoraggia ora al ravvedimento facendogli intravedere
una nuova accoglienza. Discutibile, ma legittimo l’uso delle categorie
psicologiche, interessante il tentativo di entrare con esse nel cuore di
Dio: ma il rapporto in lui tra misericordia e giustizia ci conduce davanti
a un problema di altissima teologia, traducibile soltanto in termini di
mistero. E poi, ammettiamo pure che Jahvè stia tradendo la sua legge, ma
intanto non sarebbe la prima delle contraddizioni riscontrabili nel racconto biblico, e poi queste a loro volta ben si collocano nei comportamenti di un Dio che non governa la storia degli uomini rimanendo nell’alto dei cieli, ma mettendosi in cammino tra gli uomini, entrandovi fin
nelle viscere. Infine: la trasgressione riguarderebbe, se mai, il codice
dell’alleanza, e questo è appunto un codice applicativo, non è la legge
fondamentale, non è la carta costituzionale della creazione. Prima e a
fondamento di tutto c’è la legge del Sinai, c’è il Decalogo, nel quale giustizia e misericordia si sostanziano l’una dell’altra.
Le condizioni poste da Dio per una nuova accoglienza, quei “se” dei
primi versi, quelle protasi non rimangono senza apodosi (vv. 5-10). Se
Israele non si mette nell’ordine della Torah, e dal tono delle parole si
capisce che non vi si sta mettendo, allora la catastrofe è vicina. La si
annunci a Gerusalemme e in Giuda. Si suonino le trombe in tutto il
paese, si gridi l’ordine di rifugiarsi nelle città fortificate. Si alzi un segnale
verso Sion (v. 6): «Fuggite, non indugiate – dice il Signore – perché io
mando da settentrione una sventura e una grande rovina». Una visione da
incubo: ecco il leone balzato fuori dalla boscaglia, ecco il distruttore di
nazioni che dal suo paese viene a portare la desolazione nelle terre
d’Israele, a distruggere le sue città, a portare lo sterminio tra i suoi abi-
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tanti. Si vestano tutti di sacco, elevino lamenti e grida. L’ira ardente del
Signore non si è allontanata. In quel giorno, i re non avranno coraggio, e
nemmeno i capi; i sacerdoti saranno presi dalla costernazione, i profeti, i
falsi profeti dallo stupore. E avranno pure la sfrontatezza di rinfacciare a
lui, al vero Dio, di averli abbandonati, di avere smentito con la guerra la
sua promessa di pace. Ora si ritrovano con una spada alla gola.
In questo capitolo, interamente in poesia, questi sono tra i versi più
potenti e più lucidamente visionari; quel leone che balza dalla boscaglia
e quel distruttore di nazioni sono i Babilonesi; saranno i distruttori di
Gerusalemme e allo stesso tempo i giustizieri di Dio. A confermarlo, al
di là di ogni riserva critica, sta quel riferimento ai re, ai capi, ai sacerdoti
e ai profeti responsabili tutti, sotto la copertura ottimistica dell’ideologia
regale del Tempio, di aver nascosto al popolo, nel quale Geremia sempre
si mette, la cruda realtà delle cose, quella che spinge il Signore a lanciare
l’allarme, a gridare ai suoi di rifugiarsi nelle città fortificate,
In quel tempo: è il preannuncio solito di una sventura apocalittica
(vv. 11-18). In quel tempo, che è il tempo suo, il Signore annuncerà il soffio di un vento ardente dalle dune del deserto, dai luoghi dell’idolatria,
verso Gerusalemme, la figlia di Sion, e non sarà il vento buono per
vagliare il grano col ventilabro, né per mondarlo. È un vento minaccioso
quello che per ordine del Signore verrà a portare la sua sentenza. Alla
voce del Signore subentra quella del profeta, che descrive quello che
vede. E vede il Signore che sale come salgono su nel cielo le nubi; i suoi
carri sono un turbine, i suoi cavalli sono più veloci delle aquile. Ci si vede
persi. È tempo di pentirsi, esclama il profeta chiamando in causa direttamente Gerusalemme. Se vuole salvarsi, abbandoni i pensieri di malvagità. Fino a quando albergheranno nel suo cuore? Arrivano brutte notizie
dalla tribù di Dan e dalle montagne di Efraim si annunciano sventure.
Dal Nord sono in arrivo le armate nemiche. Bisogna diffondere l’allarme,
Gerusalemme stia in allerta. Arrivano gli invasori. Urlano contro le città
di Giuda, le assedieranno. Gerusalemme è circondata, tutt’intorno il
nemico le fa la guardia ormai, come i custodi di un campo, e questo
avviene perché lei si è ribellata a lui, dice il Signore. Che si alluda all’invasione babilonese non mi sembra ci siano dubbi, come ad ogni modo
non ce ne sono sul fallimento dei re, dei capi, dei sacerdoti e dei profeti
stessi (v. 18): «La tua condotta e le tue azioni ti hanno causato tutto
ciò. Questo il guadagno della tua malvagità».
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Chi parla? Chi è che grida e piange? Non può essere Dio a dire che le
sue viscere sono in subbuglio, che è straziato, che il cuore gli batte forte
e sta per scoppiare dentro le pareti che lo contengono (vv. 19-22). A
esprimersi in questo modo può essere il profeta, o Gerusalemme, o più
verosimilmente ad una voce entrambi. Non può tacere, ha udito uno
squillo di tromba, un fragore di armi. Rovine sopra rovine si annunciano,
il paese è devastato, le tende e i padiglioni distrutti, in un attimo. Fino a
quando si dovrà vedere tutto questo? Fino a quando si dovranno vedere
e sentire segnali di guerra e squilli di tromba? Certo è che davanti alla
catastrofe imminente, che non può non essere se non quella portata da
Nabuccodonosor, le disquisizioni giuridiche e le polemiche ideologiche
vengono sopraffatte dallo smarrimento e dal panico di chi, senza nulla
potere più, si ritrova come tra gli sconquassi di un terremoto. A dargli
voce è la poesia, una poesia che in questi versi e nei successivi tocca i vertici della potenza immaginifica. È poesia lirica, perché esprime una soggettività totale, di cuore, di mente e di corpo; è poesia epica, perché conferisce alla storia le forme della leggenda visionaria; è poesia teologica,
perché la persona individuale e la comunità sociale vi si ritrovano come
davanti alla resa finale di tutto. In quel giorno… Ed ecco, quasi a sciogliere ogni dubbio, la voce del Signore che legge la motivazione del giudizio (v. 22): «Stolto è il mio popolo: / non mi conoscono, / sono figli insipienti, / senza intelligenza; / sono esperti nel fare il male, / ma non sanno
compiere il bene».
Guardai. È la voce del profeta, o della figlia di Sion, o ancora di entrambi insieme, del profeta e di Gerusalemme (vv. 23-28). Uno sguardo
puntato in sequenza su quattro obiettivi. Uno sguardo postumo, remoto,
dall’alto. Tutto è finito, ormai. La terra, non la terra di Canaan, ma tutta
la terra è solitudine e vuoto. I cieli sono al buio, ogni luce s’è spenta. I
monti tremano, i colli ondeggiano. Non si vede un’anima viva; gli uccelli
dell’aria, tutti volati via, non si sa dove. Ad ultimo, il mondo dell’uomo:
la terra fertile che gli dava sostegno è un deserto, tutte le sue città sono
distrutte. È come se Dio, distruggendo tutto con la sua ira ardente avesse
cancellato la creazione, avesse riportato l’universo al prima, quando «la
terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di
Dio aleggiava sulle acque» (Gen 1,2).
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È il Signore stesso a confermarlo (vv. 27-28):
Devastato sarà tutto il paese; / io compirò uno sterminio. / Pertanto la terra sarà
in lutto / e i cieli lassù si oscureranno, / perché io l’ho detto e non me ne pento, / l’ho
stabilito e non ritratterò.

Sì, ma come mai dal passato più remoto ci si trova ora davanti al futuro? Le cose che nei versi immediatamente precedenti sono state viste
come il dopo dei tempi devono forse ancora accadere? Allora, il testo
che abbiamo sotto gli occhi è il risultato di aggiustamenti posteriori? No.
Sotto gli occhi non abbiamo resoconti storici o saggi brevi di teologia,
benché storia e teologia vi svolgano la loro parte. Sotto i nostri occhi
abbiamo pagine di grande poesia, e la poesia ha ritmi e linguaggi tutti
suoi, specialmente quella che si fa voce di Dio, in cui visione e osservazione, fantasia e intelligenza, invenzione e realtà non possono essere
vagliate coi metodi della critica del testo, o della filologia storiografica, o
dell’ortodossia teologica, o addirittura della coerenza giuridica.
Sì, gli ultimi versi presentano gli eventi al futuro, e quelli precedenti
ne hanno mostrato già gli effetti, ma i tempi della rappresentazione poetica non sono quelli della narrazione storica, e la chiusura di questo capitolo basta da sola a tacitare certi cavilli (vv. 29-31). Siamo all’ultimo atto,
o almeno questa è la visione che ne ha il profeta. Cavalieri e arcieri: uno
strepito, ogni città è in fuga. Gli abitanti si rifugiano nella boscaglia, o sui
colli, sulle rupi. Tutte le città vengono abbandonate, non vi rimane uomo
vivo. E che farà lei, devastata? Lei è Gerusalemme, la figlia di Sion. Pure
se si vestisse di rosso, si adornasse di fregi d’oro, si facesse gli occhi grandi con il bistro si farebbe bella invano. I suoi amanti la disprezzano,
vogliono soltanto la sua vita. Come dire che i regni vicini non ambiscono
più, ridotta com’è in rovine, ad allearsi con Gerusalemme. Vogliono la
sua fine.
Si sente un grido di donna nei dolori. Un urlo di donna al primo parto.
Grida la figlia di Sion, spasima e tende le mani. Grida il suo dolore,
ahimè non di donna partoriente, ma di madre affranta per tutti gli uccisi
(v. 31):
Sento un grido come di donna nei dolori, / un urlo come di donna al primo parto, / è
il grido della figlia di Sion, / che spasima e tende le mani: / Guai a me! Sono
affranta, / affranta per tutti gli uccisi.

Non più l’adultera, semplicemente la madre.
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Capitolo 5 - Gerusalemme, sempre Gerusalemme
In primo piano c’è ancora Gerusalemme (vv. 1-9). Cerchino, guardino,
s’informino: nelle sue piazze non c’è un uomo, uno solo che agisca con
giustizia, che s’impegni a mantenersi fedele. Se lo si trova, dice il Signore,
egli lo perdonerà. Sul numero dei giusti perfino Sodoma fa una figura
migliore. Giurano il falso anche su Dio. Lo sconforto del profeta non
può trovare smentite. Il Signore li ha percossi, ma essi non sembrano
sentire dolore; li ha fiaccati, ma essi non capiscono la correzione. La loro
faccia si è fatta più dura della rupe, rifiutano di convertirsi. Il profeta
tenta di spiegarselo. Forse, si risponde, agiscono così quelli di bassa condizione; non capiscono, perché la povertà non li dispone a ragionare e
non vedono, non conoscono la via del Signore, la sua legge. Si rivolgerà
ai grandi, parlerà loro. Conoscono certo la legge, loro. Ma anche questi
hanno rotto il giogo (metafora ricorrente), spezzato i legami. E la sventura, anzi l’ira divina li raggiunge (v. 6):
Per questo li azzanna il leone della foresta, / il lupo delle steppe ne fa scempio, / il
leopardo sta in agguato vicino alle loro città / quanti ne escono saranno sbranati; /
perché si sono moltiplicati i loro peccati, / sono aumentate le loro ribellioni.

Perché, chiede il Signore al suo popolo, perché dovrebbe perdonarlo?
I suoi figli lo hanno abbandonato preferendogli gli idoli. Egli li riempì di
doni, ed essi hanno ricambiato con adulteri, frequentano a frotte le case
di prostituzione. Sono degli stalloni possenti e focosi, tutti a nitrire dietro
le mogli degli altri. Non può non punirli, non può non fare giustizia.
E si dia inizio (vv. 10-16)! Salite sui suoi filari, distruggeteli! Sterminateli! Strappate dalle viti i tralci, non sono del Signore! Entrambi
ribelli, sia Israele che Giuda, entrambi sicuri di essere al riparo dalle sventure, dalla spada e dalla fame. Hanno rinnegato il Signore, pubblicamente;
hanno proclamato che Jahvè non è Dio, non è un dio. I profeti, i falsi profeti invece lo proclamano? Ma essi sono come il vento, la loro bocca non
proclama la parola divina, e saranno puniti. Le parole del Signore diventeranno lingue di fuoco (v. 14): «Ecco io farò delle mie parole / come un
fuoco sulla tua bocca. / Questo popolo sarà la legna che esso divorerà».
E da lontano verrà contro di loro una nazione di prodi, sconosciuti,
dalla lingua incomprensibile (vv. 17-31). Le loro frecce porteranno la
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morte, ad ogni lancio una vittima; le loro faretre saranno sepolcri aperti:
metafora terrificante. Divoreranno le messi degli Ebrei, il loro pane, i
loro figli, le loro figlie, le vigne e i fichi. Distruggeranno le città fortificate, credute tanto sicure. Se gli chiederanno perché il Signore fa queste
cose, il profeta risponderà che come ha abbandonato il vero Dio preferendogli dèi falsi e stranieri, così ora il popolo infedele si merita di andarli a servire in terra straniera (v. 19, l’unico prosastico in questo capitolo;
sembra una chiosa esplicativa). Chiusa la parentesi discorsiva, il tono
delle parole torna a farsi oracolare, contrapponendo alle vanità degli
idoli, l’onnipotenza dell’unico Dio, quello che ha posto la sabbia per confine al mare, come barriera perenne che esso non varcherà; le sue onde si
agitano ma non prevalgono, rumoreggiano ma non l’oltrepassa.
Verità che però lasciano indifferenti gli ascoltatori, i quali si voltano
indietro e se ne vanno. Non temono in cuor loro il Dio che elargisce la
pioggia d’autunno e quella di primavera a suo tempo, che ha fissato le settimane per la messe e ce le mantiene costanti. Le iniquità hanno sconvolto
l’ordine morale e naturale, poiché tra il mio popolo vi sono malvagi che
spiano come cacciatori in agguato, pongono trappole per prendere uomini.
Come una gabbia piena di uccelli, così le loro case sono piene di inganni.
Diventano grandi e ricchi: con l’inganno. Grassi, vivono oltre il limite del
bene e del male. Non curano la giustizia, non difendono la causa dell’orfano e del povero; l’ordine morale è sconvolto.
L’infedeltà all’Alleanza e l’idolatria offendono il nome di Dio fino a
negarne la signoria, e per tale ragione appartengono alla sfera teologica.
Ma il popolo di Dio è chiamato anche a mettere in pratica i suoi comandamenti nella vita sociale, sia nella zona della giustizia che in quella dei
rapporti economici. Dio non può tollerare che in suo nome si emanino
sentenze ingiuste e persecutorie, o che non si dia protezione e assistenza
ai più deboli, o che ci si ingrassi di ricchezze acquisite con la frode ed esibite con sfacciata presunzione. Non siamo troppo lontani dall’oggi. Sono
colpe che vanno punite, e nessuno può metterlo in dubbio. Cose orribili
avvengono nel paese. I profeti predicano menzogne, i sacerdoti li seguono, il popolo applaude. Che faranno quando verrà la fine, che faranno
“in quel giorno”?
«Ma anche in quei giorni, dice il Signore, / non farò di voi uno sterminio». Così recita un verso centrale, il 18, che dove si trova rimane del
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tutto isolato, senza svolgimenti o riprese. Lo spostiamo alla fine, perché,
rappresentando nel movimento pendolare della giustizia divina il polo
della misericordia, troverà rispondenze negli oracoli che verranno.

Capitolo 6 - L’annuncio del giudizio
Si mettano in salvo i figli di Beniamino, il cuore antico della figlia di
Sion (vv. 1-9). In Tekoa si dia fiato alle trombe, s’innalzino segnali su BetCherem. Una sventura, una grande rovina sta avanzando da settentrione
su Gerusalemme. Fuggano tutti verso sud (Tekoa, a 16 km). La massa
che viene da settentrione invaderà le terre di Giuda. Non è un prato
verde Gerusalemme, eppure verso di essa, con le armate che vengono da
settentrione, marciano pastori e greggi; tutt’intorno fissano le tende,
ognuno si ritaglia la sua parte di pascolo. La preda possono prendersela
tutta. Ma ecco una voce dall’alto, imperiosa, impaziente. Parla agli armati che stanno marciando da settentrione; non li ferma, li sollecita anzi:
non è tempo di indugi; il giorno sta per finire, sarebbe una sventura se si
perdesse altro tempo; le ombre della sera si allungano, ma non si può
aspettare, la si assalga di notte la figlia di Sion, si distruggano i suoi palazzi. È arrivato per lei il giorno del giudizio.
La scena è drammaticamente movimentata. Si sente una voce che
grida l’allarme, e s’immagina l’arrivo di una grande moltitudine di armati
impazienti di andare all’assalto. Su tutti, la voce del Signore, che spinge
i nemici a compiere per lui la vendetta annunciata. Il Signore degli eserciti onora il suo titolo, quando dice al nemico di tagliare gli alberi, di
costruire un terrapieno davanti a Gerusalemme. È la città della menzogna e dell’oppressione. L’iniquità sgorga da essa e scorre come l’acqua
dalla sorgente, è nella sua natura. È una città che produce violenza e
oppressione, dolori e piaghe. Il Signore, che tutto vede, le lancia un
appello estremo: si lasci correggere, gli si dia la possibilità di rimanerle
vicino, di non ridurla a un deserto, a una regione disabitata. Altrimenti
di lei sarà fatto quello che della sua vigna fa il vendemmiatore (v. 9):
«Racimolate, racimolate come una vigna / il resto di Israele; / stendi ancora
la tua mano come un vendemmiatore / verso i tuoi tralci».
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Ma il testo non è sicuro, e proprio nella persona del verbo: è seconda
plurale o seconda singolare? Si legge “racimolate” o “racimola”? Sono
gli assalitori o è il profeta a racimolare? Nell’un caso e nell’altro, si tratterebbe di non lasciare “resti”, contraddicendo la consuetudine sancita
nel Levitico e ribadita nel Deuteronomio di lasciare sul terreno o sulla
pianta un po’ di frutti per i poveri e per gli stranieri (Lv 19,9-10):
Quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterete fino ai margini del
campo, né raccoglierete ciò che resta da spigolare della messe; quanto alla tua
vigna, non coglierai i racimoli e non raccoglierai gli acini caduti; li lascerai per il
povero e per il forestiero. Io sono il Signore, vostro Dio12.

La metafora ha significato rilevantissimo: la racimolatura, intesa come
operazione militare, verrebbe a cancellare il “resto”, a togliere a Israele
ogni speranza futura, ogni prospettiva di nuovo “germoglio”, e sarebbe
più pesante e crudele, se fosse chiamata a farla la mano del profeta,
dando un colpo mortale alla sua stessa missione.
Ma è vero, egli sembra giunto all’impossibilità di proseguirla (vv. 10-17).
Il Signore ha lanciato l’ultimo appello, egli si guarda intorno, ma non
vede a chi rivolgere la parola, chi voglia ascoltarlo. Il loro orecchio non
è circonciso, sono incapaci di prestare attenzione. Anzi, le sue parole
vengono derise. Il profeta non ne può più: «Io sono pieno dell’ira del
Signore, non posso più contenerla».
Ma non può sottrarsi a quell’ira, anzi, come il Signore gli ordina deve
riversarla sull’universo israelitico, senza risparmiare nessuno, né i bambini che corrono e giocano nelle strade, né i giovani che s’incontrano nelle
adunanze. Saranno presi insieme uomini e donne, l’anziano e il decrepito. La rovina è su di loro. Le case passeranno agli stranieri, come le loro
donne e i campi. È la mano del Signore che stesa su di essi fa giustizia
delle loro malvagità. Tutti frodano, dai bambini ai grandi, tutti mentono,
dai profeti ai sacerdoti. Certo, lo ammette, questi curano le ferite del
12
«Quando, facendo la mietitura nel tuo campo, vi avrai dimenticato qualche mannello,
non tornerai indietro a prenderlo; sarà per il forestiero, per l’orfano e per la vedova, perché
il Signore tuo Dio ti benedica in ogni lavoro delle tue mani. Quando bacchierai i tuoi ulivi,
non tornerai indietro a ripassare i rami: saranno per il forestiero, per l’orfano e per la vedova. Quando vendemmierai la tua vigna, non tornerai indietro a racimolare: sarà per il forestiero, per l’orfano e per la vedova. Ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d’Egitto; perciò ti comando di fare questa cosa» (Dt 24,19-21).
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popolo, ma alla leggera, stendendo su tutti il loro ottimismo falso.
Dovrebbero vergognarsi, ma non si vergognano affatto, non conoscono
il rossore, e «per questo cadranno con le altre vittime, nell’ora del castigo
saranno prostrati».
La denuncia della classe dirigente è esplicita; è latitante, in giro non si
sa a chi parlare, e se qualcuno si trova, la sua presenza si rivela più pericolosa dell’assenza, perché spaccia il falso per vero. È da identificarsi tale
comportamento con quella che in gergo viene definita «ideologia regale del
Tempio»? Con quella sicumera che vedrebbe garantita l’incolumità di
Gerusalemme dalla semplice presenza del potere sacrale del Tempio, come,
soltanto per rendere più chiara l’idea, si pensava potesse funzionare, e in
parte funzionò, il Vaticano per Roma occupata? Ma il male che il profeta
denuncia non può avere una spiegazione semplice e unilaterale, perché la
si configura come una patologia morale e sociale così vasta e capillare da
far pensare che Sodoma, al confronto, sarebbe stata redimibile.
Ma diciamo la verità, la colpa di Gerusalemme in che cosa consiste?
Che cosa ha fatto, o non ha fatto? Forse più avanti le verranno rivolte
accuse specifiche, per ora il lettore, il semplice lettore che io sono, rimane in attesa di saperne di più. Ma è già significativo, oltre che letterariamente bello, il richiamo alla lentezza: Fermatevi nelle strade e guardate.
Il Signore invita tutti, solennemente, a fermarsi nelle strade, a guardarsi
intorno, a informarsi su quelle di una volta, a prendere la strada buona;
così troveranno la pace dell’anima. Sollecitandoli a guardarsi indietro, a
osservare i sentieri del passato, il Signore allude evidentemente alla
Torah. Ma essi hanno risposto no, non la prenderemo quella via. Ha
posto sentinelle presso di loro, li ha avvertiti di fare attenzione agli squilli
di tromba. Niente, messaggio non ricevuto.
Per questo, ascoltino tutti, popolo e assemblea, le parole che il Signore
dedica ora al loro destino (vv. 18-26). E ascolti la terra. Il Signore manda
contro il suo popolo una sventura che è il frutto dei loro pensieri. Non
hanno dato ascolto alle sue parole, hanno rigettato la sua legge. Sì, gli
offrono incenso fatto venire da Saba, e la preziosa cannella che giunge da
un paese lontano. Ma che senso hanno tali offerte? Olocausti e sacrifici?
Nemmeno questi gli sono graditi. Non ci saranno deroghe. Il Signore
porrà al suo popolo, a questo suo popolo, pietre d’inciampo, e v’inciamperanno padri e figli insieme, cadranno i vicini e gli amici. Ecco, è in arrivo
un popolo dal settentrione, una grande nazione, dall’estremità della terra
(quanto è relativa la percezione delle distanze, trattandosi di Babilonia!).
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Crudeli, senza pietà. Impugnano archi e lance. Gridano e rumoreggiano
come un mare in tempesta, montano cavalli. Pronti come un sol guerriero
alla battaglia contro la figlia di Sion. Le parole, con le figure che il ritmo
incalzante veicola, rivaleggiano con le immagini di certi bassorilievi, avvertendo il lettore di sintonizzarsi con la poesia, piuttosto che lambiccarsi coll’ermeneutica. Grande turbamento nella figlia di Sion e nel popolo (v. 24):
«Ci sono cadute le braccia; l’angoscia si è impadronita di noi».
Allo sgomento della sua gente il profeta risponde con le raccomandazioni di uno che conosce bene i pericoli portati dalle armi. Si entra in
regime di coprifuoco. Non escano nei campi, né si aggirino per le strade,
la spada nemica sparge tutt’intorno il terrore. È tempo di contrizione,
come sa bene chiunque si sia trovato improvvisamente dentro una catastrofe collettiva, bellica o naturale che sia. È tempo finalmente di raccomandarsi a Dio. Le giovani figlie del popolo vestano di sacco, si rotolino
nella polvere. Il nemico piomberà all’improvviso, su tutti. È un lutto da
morte del figlio unico, il più inconsolabile.
A questo punto, finite le esperienze fatte nel tempo di Giosia e quasi
per raccogliere le attese del lettore e dar conto al Signore delle cose dette
e fatte da lui, il profeta fa un primo bilancio della sua missione (vv. 27-30).
Egli è stato «posto come saggiatore fra il suo popolo» col compito di
«prendere conoscenza e di vagliare la loro condotta». Il consuntivo,
comunicato in risposta diretta e immediata, non ha e non lascia dubbi: li
ha trovati tutti ribelli, calunniatori e corrotti. Esperienza amara, ma non
eludibile; è da qui che deve ripartire.
Anche noi facciamo un primo bilancio delle cose lette, esprimendo
perplessità sul profetismo, che ci è parso bloccato sulle tematiche solite
e poco problematico, ma ammirazione ed entusiasmo per la resa poetica.
E l’ultimo verso non ci smentisce certo. Il saggiatore che sottopone a
verifica i metalli è il tecnico dalle cui operazioni dipendono il conio delle
monete, e quindi il mercato dei beni, e l’arte del cesello. Geremia ama il
linguaggio figurato, come tutti i profeti; di suo ci mette il gusto per la tecnica. Le metafore, oltre che dai campi soliti, le attinge dal mondo delle
arti e dei mestieri, non in esclusiva, ma certo con frequenza maggiore e
con competenza più ravvicinata. A provarlo basta un solo esempio. Ecco
il mantice, la brace, il crogiolo (vv. 29-30):
Il mantice soffia con forza, / il piombo è consumato dal fuoco; / invano si vuol raffinarlo a ogni costo, / le scorie non si separano. / Scoria di argento si chiamano.
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ORACOLI CONTRO GIUDA PRONUNCIATI
SOPRATTUTTO AL TEMPO DI IOIAKIM

Capitolo 7 - L’ideologia regale del Tempio
Trattandosi di una scrittura in prosa è verosimile che i quattro discorsi
di cui si compone il capitolo siano redazionali e appartengano alla tradizione di Geremia piuttosto che a lui direttamente. In base a sicuri riscontri interni, il primo è databile all’anno 609, ed è noto come “Discorso del
Tempio” (vv. 1-15)13. Per noi si presenta come la prima reazione pratica
alle risultanze del “saggio” che il profeta ha operato sulla condotta del
popolo: tutti ribelli, calunniatori e corrotti. Da dove il profeta dovrà ricominciare glielo dice il Signore ispirandogli questo Discorso. La solennità
delle parole e del luogo fa pensare a un nuovo inizio, quasi al rinnovo
dell’investitura. Il popolo, tutti quelli di Giuda che varcano quelle porte
per prostrarsi davanti al Signore, sappiano che egli, il Signore degli eserciti, il Dio d’Israele vuole che essi, che tutti migliorino la propria condotta e le proprie azioni; sono queste le condizioni perché possano abitare
questo luogo, Gerusalemme. Se il bilancio della prima fase della missione
profetica è quello dichiarato, non rimane che prenderne atto e ricominciare dal centro di tutto, dal Tempio.
Non ci si fidi, dice il Signore e ripete il suo profeta, non ci si fidi di
quanti si riempiono la bocca di menzogne proclamando “Tempio del
Signore, Tempio del Signore”, manco il Tempio non bastasse da solo a
presentarsi. S’immaginano facilmente le facce, l’abbigliamento, i gesti dei
sacerdoti o dei semplici assistenti che proclamano ad alta voce, sulle
porte della casa di Dio, quegli annunci. Ritualità giuste, ma vuote, se non
ci si dispone a varcare quelle soglie dopo aver messo in ordine la propria
condotta secondo i comandamenti della Legge, la quale vuole che i giudici emettano giuste sentenze nelle liti, che i governanti e i cittadini non
opprimano lo straniero e proteggano l’orfano e la vedova, che nessuno
«All’inizio del regno di Ioiakìm figlio di Giosia, re di Giuda, fu rivolta a Geremia questa parola da parte del Signore. Disse il Signore: Va’ nell’atrio del tempio del Signore e riferisci a tutte le città di Giuda che vengono per adorare nel tempio del Signore tutte le parole
che ti ho comandato di annunziare loro; non tralasciare neppure una parola» (c. 26, 1-2).
13
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sparga sangue innocente, che tutti si astengano dal seguire altri dèi. Sono
queste le condizioni perché si possa entrare nel Tempio col cuore puro,
e si possa abitare nel paese che il Signore diede ai loro padri «da lungo
tempo e per sempre». Ma quelli danno fede a parole false, e non ne
avranno giovamento. Rubano, uccidono, commettono adulterio, giurano
il falso, bruciano incenso a Baal, seguono altri dèi che prima non conoscevano, e poi vanno, come nulla fosse, entrano nel Tempio, si presentano al Signore in quella casa che prende nome da lui, e si dichiarano salvi.
Salvi e pronti a fare abomini. Forse hanno scambiato il Tempio per una
spelonca di ladri. E Dio vede tutto, ne siano certi.
Geremia denuncia direttamente, duramente la classe dirigente. Ma
trovo fuorviante vedervi un attacco alla cosiddetta “ideologia regale del
Tempio”, indentificando questa come l’insieme delle credenze secondo
cui Gerusalemme fosse inviolabile, in quanto depositaria dei diritti regali
di eredità davidica e città del Tempio, credenze per le quali chiunque
attaccasse il Tempio, o meglio i reggitori del Tempio, meritava la pena
prevista per i traditori. I giudizi di Geremia, mirando a distruggere,
secondo i capi, «tutti i puntelli ideologici della classe dirigente venivano
considerati come attacchi allo stato» e quindi passibili di condanna per
alto tradimento. Il profeta sarà effettivamente accusato di tradimento,
subirà il carcere e sarà vicino a morirvi, ma, come vedremo, sarà per
ragioni politiche legate ai rapporti con Babilonia, non per questioni
“ideologiche”. Questa ideologia regale del Tempio, ammesso che fosse in
campo, Geremia non la vedeva proprio, o almeno non ce la fa vedere
come una “ideologia”.
Che a Gerusalemme a certi livelli ci si credesse privilegiati era vero, e
vero era pure che tale credenza arrivasse alla presunzione dell’inviolabilità, ma che il tutto si configurasse in termini di ideologia del “Tempio
sovrano” i sacri testi non lo dicono, e se lo pensassero sarebbe un silenzio
ben strano, vista la gelosia di Jahvè verso la regalità delegata che presumesse di emanciparsi sia pure minimamente dalla sua. E la critica biblica
non ha alcuna necessità di ipotizzarlo o addirittura di elevarlo a formula
dottrinale. I giudizi di Geremia nascono da una rinnovata condivisione
della Torah, vista non tanto nella formularità rituale, quanto nella spiritualità dell’Alleanza, della “Nuova Alleanza”, una visione della salvezza
sulla quale Geremia e il Deutero Isaia sono tanto vicini, da far pensare
che fossero contemporanei. Immunità non sono previste per nessuno,
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perché nessuno può tradire impunemente la fedeltà all’Alleanza. Il “Discorso del Tempio” non per nulla dopo il giudizio si conclude, come si
concluderanno gli altri tre, col castigo (vv. 12-15):
Andate, dunque, nella mia dimora che era in Silo, dove avevo da principio posto
il mio nome; considerate che cosa io ne ho fatto a causa della malvagità di Israele,
mio popolo. Ora, poiché avete compiuto tutte queste azioni – parola del Signore –
e, quando vi ho parlato con premura e sempre, non mi avete ascoltato e, quando
vi ho chiamato, non mi avete risposto, io tratterò questo tempio che porta il mio
nome e nel quale confidate e questo luogo che ho concesso a voi e ai vostri padri,
come ho trattato Silo. Vi scaccerò davanti a me come ho scacciato tutti i vostri fratelli, tutta la discendenza di Efraim.

Se le cose non cambieranno, Gerusalemme e il suo Tempio saranno
trattati come furono trattati Silo e il suo Santuario, prima sede dell’arca,
distrutti dai Filistei. Dal settentrione è in arrivo un popolo; una grande
nazione, dall’estremità della terra…
Secondo discorso (vv. 16-20). Come sempre la memoria degli eventi
passati deve penetrare e rimanere nella coscienza di chi direttamente o
per tradizione li ha vissuti, e Dio, al popolo smemorato ricorda quello
che fece a Silo, dove in principio aveva posto il suo nome. La malvagità
d’Israele, del suo popolo, il Signore l’ha punita su quel santuario: è quanto minaccia di ripetere sul Tempio di Gerusalemme. È la malvagità
d’Israele che ve lo spinge, quell’Israele che non ha risposto alla sua chiamata premurosa. Questo Tempio che porta il suo nome, e nel quale ci si
ritiene salvi solo entrandovi, il Signore lo ridurrà in rovine come quello
di Silo. E scaccerà dalla sua presenza tutti i fratelli, tutta la discendenza
di Efraim. Ci chiediamo: un evento tanto gravido di dolori e di problemi
il profeta l’avrebbe mai pensato se non fosse già avvenuto? E una volta
avvenuto, non toccava a chi parlava con le parole di Dio, ai profeti avanzarne qualche spiegazione? Questo per dire che i custodi della “ideologia regale del Tempio” non avrebbero potuto rinfacciargliela come
minaccia, se già la catastrofe c’era stata. Di nuovo, questi quattro discorsi
propongono proprio una teologia socialmente esplicita, più articolata:
sentenziare con giustizia nelle liti, rispettare gli stranieri, tutelare gli orfani, proteggere le vedove, astenersi dal versare sangue innocente, rigettare
l’idolatria.
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Il profeta non preghi per questo popolo, non supplichi il Signore perché lo salvi, non insista: egli, il Signore, non l’ascolterà. Non vede forse
quello che questa gente sta facendo nelle città di Giuda e nelle strade di
Gerusalemme? I figli raccolgono la legna, i padri accendono il fuoco, le
donne impastano la farina per le focacce alla Regina del cielo, a Ishtar, la
dea dell’amore, tanto venerata in terra di Canaan; e si fanno libagioni ad
altri dèi, con l’intenzione sfrontata di offendere lui, il loro Signore. Sì, ma
così facendo essi offendono se stessi, a loro vergogna. Ed ecco, arriverà
il giorno dell’ira, e si abbatterà sul bestiame, sugli uomini, sugli alberi, sui
campi e sui frutti della terra. Fuoco e fiamme, inestinguibili.
Terzo discorso (vv. 21-29). Gli israeliti si prodighino pure in sacrifici
ed olocausti, ne mangino pure le carni. Non è questo che conta. Dalla
schiavitù d’Egitto i loro padri furono liberati non a questo prezzo, ma col
solo impegno di essergli fedeli, camminando sempre per le vie che egli
avrebbe indicato. È questo il prezzo della loro felicità. Hanno fatto invece
e continuano a fare il contrario. Non la faccia, ma le spalle hanno voltato
al Signore. E non sono serviti a metterli sulla strada maestra i molti profeti
che il Signore ha loro inviato: tutti inascoltati. Duri di cuore e di cervello.
Il profeta li chiami, li esorti pure; non lo ascolteranno. La fedeltà è sparita,
è stata bandita dalla loro bocca. Ci si prepari al giorno dell’ira. Le donne
si preparino al lamento, si taglino la chioma e la gettino via:
Taglia la tua chioma e gettala via / e intona sulle alture un canto lugubre, / perché
il Signore ha rigettato e abbandonato / la generazione che è oggetto della sua ira.

Quarto discorso (vv. 30-34). I figli di Giuda hanno fatto quello che agli
occhi di Dio è male. Hanno posto nel Tempio i loro abomini. Nella valle
di Ben Hinnòn hanno costruito l’altare di Tofet «per bruciare nel fuoco i
figli e le figlie, cosa che il Signore non ha mai comandato e a cui mai ha pensato»14. Ora quel luogo si chiamerà “Valle della strage”. Sarà d’ora in poi
un cimitero, il cimitero. I cadaveri di questo popolo saranno pasto delle
bestie dell’aria e della terra, che nessuno scaccerà. Nelle terre di Giuda
non si udrà più canto di gioia, o voce di sposa e di sposo. Sarà un deserto.
14
Luoghi sacri del mondo punico in cui si effettuavano i sacrifici dei fanciulli alle divinità: ne sono stati scoperti a Cartagine, Susa (Tunisia), Costantina (Algeria), Mozia
(Sicilia), Sant’Antioco e Monte Sirai (Sardegna).
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Capitolo 8 - Colpe e castighi
Il quarto discorso scavalca il settimo e, sempre in prosa, si prolunga
per tre versi nell’ottavo capitolo, segno evidente che la segmentazione
del testo è operazione redazionale, in questo caso sbrigativamente applicata a risolvere un problema di spazi (il settimo sarebbe stato di 37 versi,
troppi probabilmente per la striscia di rotolo assegnata). Il tono continua
a darlo il Tofet. Terrificante, lugubre. In quel tempo, dice l’oracolo del
Signore, «le ossa dei re di Giuda saranno tirate fuori dai sepolcri, così
anche quelle dei suoi capi, dei suoi sacerdoti, dei suoi profeti, anzi di
tutti gli abitanti di Gerusalemme (non delle altre città di Giuda; ndr).
Saranno sparse in onore del sole, della luna e di tutte le milizie celesti».
Li amarono tanto, li servirono, li seguirono, li consultarono, li adorarono. Quelle ossa non saranno più né raccolte né sepolte, saranno letame
della terra. E quelli che rimarranno di questa razza maligna in ogni luogo
dove il Signore li avrà dispersi vorranno morire piuttosto che vivere.
Il vero capitolo ottavo incomincia dal v. 4 ed è tutto in versi poetici. Il
profeta viene sollecitato a svolgere opera di persuasione (vv. 4-13). Egli,
dice il Signore, dovrà ricordare al popolo e alle singole persone che le
porte della misericordia non sono chiuse per sempre, ma bisogna bussare, bisogna fare opera di contrizione e di penitenza, cosa sconosciuta in
Israele. Chi cade può rialzarsi, chi perde la strada torna indietro. E allora
perché questo popolo è in stato di perpetua ribellione? Insiste nella
malafede, si rifiuta alla conversione. Il Signore è attento, ascolta. Non
parlano come dovrebbero, nessuno si pente della sua malizia, nessuno ha
almeno un momento di dubbio, di resipiscenza. Ognuno corre al male
come un cavallo lanciato nella battaglia. Tutti gli esseri viventi hanno i
loro tempi. La cicogna nel cielo, la tortora, la rondinella e la gru osservano la data del ritorno. Solo il popolo non conosce il suo comando.
Ci sono responsabilità in alto. Le guide del popolo ripetono con
monotonia che essi sono saggi, che stanno con la legge; ma la legge è diventata menzognera, perché menzognera è la penna degli scribi (A menzogna l’ha ridotta / la penna menzognera degli scribi!). I saggi saranno gettati nella confusione, nello sconcerto; saranno presi al laccio. Se hanno
rigettato la parola del Signore, quale sapienza mai potranno possedere?
Un castigo terribile, inesorabile li attende. Il Signore, parole sue, darà le
loro donne ad altri, i loro campi ai conquistatori, perché tutti, dal grande
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al piccolo commettono frode; tutti, dal profeta al sacerdote, professano
e praticano la menzogna. E mentre sembrano prendersi cura delle ferite
del popolo, vi applicano rimedi leggeri, palliativi. Troppo ottimismo.
Bene, bene dicono: ma bene non va. Non tengono vergogna, e dovrebbero tenerne. I loro atti sono abominevoli, dovrebbero arrossirne. Per
questo saranno colpiti come gli altri, saranno abbattuti, prostrati. L’ora è
vicina15. Li mieto e li anniento, dice il Signore. Nella vigna non c’è più
uva, né frutti sui fichi; pure le foglie sono avvizzite. Sono in arrivo gli
invasori, li ha arruolati lui.
A questo punto è una voce collettiva, oppure il profeta a tradurre l’oracolo del Signore in allarme pubblico (vv. 14-21). Non è tempo di starsene seduti ad aspettare. Si riuniscano tutti, entrino nelle fortezze, si preparino a morirvi, lo vuole il Signore, loro Dio. Egli fa bere al suo popolo
acque avvelenate, perché ha peccato contro di lui. Si aspettavano la pace,
ma bene alcuno non vi è; aspettavano l’ora della salvezza e viene il terrore. Da Dan, da nord arriva lo sbuffare dei cavalli, la terra trema tutta al
rumore dei nitriti. Vengono, divorano il paese e ogni cosa che vi si trova,
le città e gli abitanti. È di nuovo il Signore a parlare. Sta per mandare tra
loro serpenti velenosi; non c’è incantesimo per neutralizzarli, i loro morsi
non risparmieranno nessuno. E il profeta confessa la sua confusione, il
suo dolore. È una lamentazione personale. Il dolore, la tristezza lo mettono a terra, non trova ristoro. Ecco, gli giunge il grido della figlia del suo
popolo; è il grido di Gerusalemme, e insieme il grido di tutte le donne di
Gerusalemme. Giungono da una terra lunga e larga (Mesopotamia?).
Quella voce esprime smarrimento. Forse il Signore non sta più in Sion?
Il suo re non vi abita più?
E a quella voce, il profeta si sente ancora più solo, come inadeguato.
Perché hanno provocato la sua ira con i loro idoli e con tante nullità straniere? La stagione delle messi è passata, l’estate è finita e nessun soccorso
è giunto. La ferita della figlia del suo popolo, di Gerusalemme e di tutte
le donne di Gerusalemme lo atterra, è costernato, ha orrore. Non ci sono
balsami e medici in Galaad16? E perché la ferita che ha colpito la figlia
Nota CEI: «Nei vv. 10-12 si ritrovano, con alcune varianti, i vv. 12-15 del cap. 6».
Territorio appartenente alle tribù di Gad e di Manasse. Il paese era ed è tuttora
notevolmente ricco di pascoli, coperto qua e là da fitte boscaglie di querce e di terebinti,
rinomato per gli aromi, per lo statte, o mirra liquida, e per la resina, sostanze che, esportate in Egitto, vi erano utilizzate per medicamenti e per l’imbalsamazione dei cadaveri
(Treccani online).
15
16
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del suo popolo non si cicatrizza? Ha voglia di piangere, di piangere giorno e notte. C’è qualcuno che farà del suo capo una fonte d’acqua, dei
suoi occhi una sorgente di lacrime?

Capitolo 9 - Alternanza tra il Signore e il suo profeta,
tra oracolo e lamento
È il profeta a sentenziare contro il suo popolo, accusato di essere
pieno di adulteri e traditori (vv. 1-11). Ha voglia di fuggire, di chiudersi
dentro un rifugio per viandanti, nel deserto, se qualcuno gli darà ospitalità. La loro lingua! La tendono come un arco e scaglia menzogne. Un
delitto dopo l’altro, non fanno che questo. Sconoscono il Signore. Non
ci si può fidare di nessuno. Ognuno si guardi dall’amico, non si fidi nemmeno del fratello, perché i fratelli si tendono insidie l’un l’altro, e gli
amici spargono calunnie. Ci si fa beffe del prossimo, nessuno dice la verità. La lingua l’hanno abituata alla menzogna, l’iniquità è la loro pratica
quotidiana, non si convertono. Soprusi e inganni; si rifiutano di conoscere il Signore. E arrivano i fulmini della divina giustizia. Li metterà nel
crogiolo, per raffinarli; saggerà la loro natura. Non c’è modo diverso,
nemmeno il Signore sa più come comportarsi col suo popolo. La loro lingua è una saetta che uccide; le loro parole sono altrettanti inganni. Con
il loro prossimo parlano di pace, ma nell’intimo gli ordiscono tranelli.
Non sono forse degni per questo della punizione divina? Un popolo
come questo non merita la giusta vendetta del Signore? Alle parole dell’oracolo divino il popolo, con voce in prima persona, alzerà gemiti e
lamenti sui monti, sui pascoli della steppa pianti di lutto; sono riarsi, nessuno vi passa più, dice il popolo, non vi si odono più i gridi delle bestie.
Tutti sono fuggiti, gli uccelli dell’aria come le bestie della terra.
Inesorabile, l’oracolo divino risponde. Gerusalemme sarà ridotta a un
cumulo di rovine, diventerà un rifugio di sciacalli. Le città di Giuda
saranno una desolazione, disabitate: «Ridurrò Gerusalemme un cumulo
di rovine, / rifugio di sciacalli; / le città di Giuda ridurrò alla desolazione, /
senza abitanti».
La parola poetica, com’è nella sua natura, imita e crea immagini.
Impressionanti quelle create da queste parole, tanto da costringere il
profeta stesso a chiedersi se nel popolo si trovi una persona saggia che ne
capisca la portata, uno che voglia dar credito a chi il Signore ha affidato,
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come ha affidato a lui, la missione dell’annuncio e si chieda finalmente
perché il paese è devastato, desolato come un deserto senza abitanti.
Il redattore, quasi raccogliendo un’implicita richiesta e utilizzando
espressioni del repertorio geremiano, inserisce a questo punto tre versi
prosastici (vv. 12-15), che hanno tutta l’aria di una chiosa esplicativa
scandita dai perché e attribuita al Signore stesso, il quale chiarisce che
quell’apocalisse catastrofica avverrà perché gli israeliti hanno abbandonato la legge che aveva posto davanti a loro; perché non hanno ascoltato
la sua voce; perché non l’hanno seguita, preferendo far prevalere la
caparbietà del loro cuore e i Baal che i loro padri avevano costruito.
Conclusione conseguenziale: egli darà loro al posto del cibo l’assenzio, e
da bere acque avvelenate. Li disperderà, dice il Signore degli eserciti, tra
popoli sconosciuti a loro e ai loro padri, li farà inseguire dalla spada fino
a quando non li abbia sterminati.
Di nuovo il Signore: si chiamino le prefiche, le più brave (vv. 16-23).
E di rincalzo il profeta: accorrano, si affrettino, devono intonare su noi
un lamento, sgorghino lacrime dagli occhi, il pianto scorra dalle ciglia di
tutti, perché una voce di lamento giunge da Sion (v. 18): «Come siamo
rovinati, / come profondamente confusi, / poiché dobbiamo abbandonare
il paese, / lasciare le nostre abitazioni».
Le donne, soprattutto loro ascoltino la parola del Signore. I loro orecchi accolgano le parole che escono dalla bocca del Signore. Insegnino
alle figlie il lamento, l’una all’altra trasmetta un canto di lutto (v. 20): «La
morte è entrata per le nostre finestre, / si è introdotta nei nostri palazzi, /
abbattendo i fanciulli nella via / e i giovani nelle piazze».
I corpi degli uomini buttati come letame nei campi, ammucchiati
come covoni dietro il mietitore, e nessuno li raccoglie. Davanti alla sventura che si sta avvicinando, o già si sta vivendo, il saggio non si vanti della
sua saggezza, o l’uomo forzuto della sua forza, o il ricco della sua ricchezza. Unico motivo di vanto sarebbe il senno e la conoscenza di Dio, il
Signore della misericordia, del diritto e della giustizia (v. 23):
Ma chi vuol gloriarsi si vanti di questo, / di avere senno e di conoscere me, / perché io sono il Signore che agisce con misericordia, / con diritto e con giustizia sulla
terra; / di queste cose mi compiaccio.

Il punto lo fa la sintesi finale, in prosa e verosimilmente di mano redazionale (vv. 24-25). Verranno giorni, dice il Signore, nei quali egli punirà
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tutti i circoncisi che rimangano incirconcisi, i quali sono l’Egitto, Giuda,
Edom, gli Ammoniti, i Moabiti e tutti quelli che si tagliano i capelli alle
estremità delle tempie, che abitano nel deserto (le tribù arabe dette
“tempie rasate”)17: tutte nazioni che, compresa la casa d’Israele, «sono
incirconcise nel cuore», benché alcune di esse fossero circoncise nella
carne. Dio si è servito, si serve e si servirà finanche di mani nemiche per
punire le infedeltà del suo popolo, ma alla fine quelle mani la pagheranno. È la legge della biblica teologia della storia.

Capitolo 10 - Israele tra gli idoli vani e la potenza certa del suo Dio
La casa d’Israele ascolti la parola che il Signore le rivolge (vv. 1-5). Non
imiti la condotta dei pagani, e non abbia paura dei segni del cielo, di cui i
pagani hanno paura (v. 2): «Non imitate la condotta delle genti / e non
abbiate paura dei segni del cielo, / perché le genti hanno paura di essi».
Quei segni possono essere ordinari, comprendendo in tal senso gli
astri e i loro movimenti quotidiani, e possono essere straordinari, quali
sono le eclissi, le comete ed altro. La polemica del profeta contro le pratiche astrologiche si spiega, secondo i biblisti, col fatto che esse si erano
accampate stabilmente nel popolo e perfino nel Tempio. È superstizione
quella che ispira e dà forme all’idolatria, nient’altro che superstizione.
Nasce dal nulla e si nutre di nullità. Non sono che legni tagliati nel bosco,
opera di un legnaiolo che lavora con l’ascia. Sono sì ornati d’argento e
d’oro, sono sì fissati con chiodi e con martello, perché non si muovano,
ma sono come gli spaventapasseri, come quelle figure poste nei campi di
cocomeri (Gli idoli sono come uno spauracchio in un campo di cocomeri).
Non parlano, non camminano, bisogna portarli. Non si può, non si deve
averne paura, non fanno alcun male, come non fanno alcun bene, non
possono farne. Ma hanno un fascino al quale lo stesso profeta non sembra indifferente. Gli idoli sono argento battuto e laminato portato da
Tarsìs e oro di Ofir, lavoro di artista e di mano di orafo, di porpora e di
scarlatto è la loro veste: tutti lavori di abili artisti. Un alone di leggenda
avvolge quei luoghi. Dove si trovava Ofir? Si dice nell’Oriente estremo,
Seguivano, nel taglio dei capelli e della barba, usanze proibite in Israele (Lv 19,27:
Non vi taglierete in tondo i capelli ai lati del capo, né deturperai ai lati la tua barba).
17
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o nell’Arabia; certamente da lì Davide trasse l’oro e l’argento per adornare la casa del Signore (1 Cronache 29,4: «…tremila talenti d’oro, d’oro
di Ofir, e settemila talenti d’argento raffinato per rivestire le pareti interne»). E Tarsìs era forse ai limiti estremi del favoloso Occidente, dove
trovò rifugio Giona (Giona 1,3: «Giona però si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore»).
Di fronte alla suggestioni delle immagini, alla preziosità dei loro ornamenti e alla leggenda dei luoghi il profeta sente l’urgenza di ribadire la
superiorità dell’unico vero Dio, che rifiuta le immagini, ma afferma la sua
potenza in ogni luogo e in ogni tempo. Il profeta innalza ora un inno di
lode al suo Signore. Il vero Dio è lui, è il Dio vivente e re eterno; la terra
trema, se lui si sdegna, e i popoli non resistono al suo furore (vv. 6-16).
«Gli dei che non hanno fatto il cielo e la terra scompariranno dalla
terra e dal cielo», chiosa l’unico verso prosastico del capitolo. Il Signore,
il Dio d’Israele, ha formato la terra con potenza, ha fissato il mondo con
sapienza e ha disteso i cieli con intelligenza (v. 13):
Al rombo della sua voce rumoreggiano le acque nel cielo. / Egli fa salire le nubi
dall’estremità della terra, / produce lampi per la pioggia / e manda fuori il vento
dalle sue riserve.

Gli uomini rimangono senza parole, inebetiti, non capiscono. Gli orafi
che fanno gli idoli rimangono interdetti, sapendo che la figura che essi
hanno fuso è una menzogna, non ha soffio vitale. Gli idoli sono cose
vane, ridicole; finiranno quando verrà il tempo della loro punizione. Ma
l’eredità di Giacobbe è tutt’altra cosa. Egli ha formato il tutto, ogni cosa.
Israele è la tribù della sua eredità. Il suo nome è Signore degli eserciti.
Dall’inno di lode al giorno dell’ira (vv. 17-25). Il vuoto logico è in realtà
pieno di un sottinteso, questo. Se gli dèi delle genti sono vani, e di essi non
bisogna aver paura; se al contrario il Dio che Giacobbe ha avuto in eredità
è così potente (e misericordioso), perché il popolo si lascia persuadere dalla
paura degli uni fino a tradire la potenza dell’altro? Non può meritare che
il castigo. Che infatti si annuncia imminente. Cinta d’assedio, la città raccolga le sue cose ed esca dalle mura. Il Signore non usa perifrasi: questa
volta caccerà dal paese i suoi abitanti, li metterà alle strette finché non lo
ritrovino, e tornino a lui (li ridurrò alle strette, perché mi ritrovino)18.
Ma Vincenzo Lopasso traduce e interpreta il v. 18 in modo opposto: Jahvè farà sì
che nessuno di loro si salvi: saranno “trovati” tutti, nessuno scamperà.
18
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Alla voce di Dio subentra quella del suo profeta, alternanza espressiva
che si sta confermando tipica di Geremia. Il profeta, anche questo ormai
è di norma, si fa interprete della voce del popolo, o meglio di quella figura che egli chiama “figlia del suo popolo”, cioè Gerusalemme, e ogni
figlia di Gerusalemme. È questa infatti che, guardandosi nell’anima, confessa il suo smarrimento. Credeva che la sua ferita, la piaga che non si
cicatrizza ancora fosse curabile e sopportabile, ma ora deve constatare
che essa è incurabile. La sua tenda, lei dice, è sfasciata, le corde sono
rotte, i suoi figli si sono allontanati, non ci sono più. Il corpo suo, la famiglia sua: tutto in rovina. Nessuno viene più a piantare la sua tenda, a stenderne i teli. Lo sguardo a questo punto si allarga alla comunità. I pastori
hanno perso il senso delle cose, non hanno più cercato Dio. Per questo
sono alla rovina, il gregge è disperso. Si ode un rumore, si avvicina. Da
settentrione giunge un grande frastuono; le città di Giuda saranno ridotte a deserto, a rifugio di sciacalli.
A questo punto è il profeta, con le parole e l’intonazione tipiche del
salmo, a rivolgere la parola al Signore, unendo la sua alla voce della figlia
del popolo. Confessa di sapere che l’uomo non è padrone della sua vita;
la creatura che cammina non ha il potere di dirigere i suoi passi. Il
Signore lo corregga, ma con giusta misura, non secondo la sua ira, altrimenti vacillerà. Monti in collera piuttosto contro i popoli e le nazioni che
non lo conoscono, che non invocano il suo nome. Essi hanno divorato
Giacobbe, l’hanno consumato, hanno distrutto la sua casa (vv. 23-25):
Lo so, Signore, che l’uomo non è padrone della sua via,
non è in potere di chi cammina il dirigere i suoi passi.
Correggimi, Signore, ma con giusta misura,
non secondo la tua ira, per non farmi vacillare.
Riversa la tua collera sui popoli
che non ti conoscono
e sulle stirpi
che non invocano il tuo nome,
poiché hanno divorato Giacobbe
l’hanno divorato e consumato,
e hanno distrutto la sua dimora.
(Continua)
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UN’ALLEANZA NUOVA NEL MIO SANGUE
PERCORSO ESEGETICO
DAL LIBRO DI GEREMIA AL VANGELO DI LUCA

di Alberto Celani
Continuazione dal numero precedente (pp. 19-112)

INTRODUZIONE

Nella nostra esperienza di Dio come credenti, ci rendiamo conto di
come il Signore ci prenda veramente sul serio. Vi è da parte di Dio un
impegno così grande nei nostri confronti che ogni nostro piccolo sforzo
di corrispondergli assume, senza che lo vogliamo, la caratteristica della
goffaggine. Di questo, Dio non si preoccupa, anzi cerca di darci sicurezze per camminare con Lui. Per questo ci dona la sua alleanza, per farci
sentire protetti, perché, per quanto la vita sia spesso ardua, noi non
potessimo più dubitare che Lui è un Dio fedele che assicura la sua presenza. Quando ci si impegna con gente come noi, si possono avere delle
sorprese positive, come di alcune risposte che profumano di santità, ma
si può anche subire il tradimento. Dio non sembra essere, in questo, un
gran calcolatore di rischi, certo se c’è da correggere l’uomo lo fa e anche
con energia, ma Lui i rischi con noi li corre sempre e li corre tutti. Credo
che la storia dell’alleanza tra Dio e il popolo, e tra Lui e ogni uomo, sia
la storia di tanti rischi corsi da Dio per la sua tenerezza paterna e la sua
volontà salvifica. L’uomo vorrebbe corrispondere a Dio, ma si scontra
con il suo peccato e la sua limitatezza, si rende conto che non riesce a
seguire neanche i precetti più importanti, i comandamenti, le istruzioni
per l’uso della vita, il centro dell’alleanza sinaitica. L’alleanza sembrereb-
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be giungere al suo fallimento ma Dio, invece, inventa sempre qualcosa di
nuovo, Lui resta fedele e rischia ancora, rischia di più, ci mette tutto se
stesso nell’opera di redenzione, ci mette il sangue del suo Figlio.
La passione per questo tema nasce dalla potenza relazionale della storia dell’alleanza e da un altro amore, quello per la spiritualità del sangue
di Cristo. Una spiritualità è un’angolatura particolare da cui contemplare
tutto il mistero di Dio, ed è essa stessa un dono suo. In particolare la spiritualità del sangue di Cristo non è una fra le tante, ma rappresenta proprio la via della nostra redenzione. Sangue e alleanza sono due termini
molto vicini nella Scrittura, ogni alleanza è fatta con un versamento di
sangue che ne è segno, ma questo non ha evitato fallimenti su fallimenti.
Il sangue di Cristo però, rispetto al sangue degli animali, smette di essere
un segno e diventa un fiume di misericordia che sgorga direttamente dal
suo costato trafitto, un fiume reale e non simbolico.
Ci sono vari modi per parlare di alleanza e sangue di Cristo, qui si è
scelto il lavoro esegetico. Il brano dell’alleanza nuova di Ger 31,31-34, di
fatto, è uno dei pochi passi di alleanza in cui non si parla di sangue, ma
sembra colpire il bersaglio che le altre alleanze non sfioravano: il fatto
che l’uomo non è in grado di essere fedele senza un intervento di Dio che
cambi la sua situazione. Lo stesso oracolo è ripreso da Gesù durante l’ultima cena quando, nel Vangelo di Luca, il Signore dice: «Questo calice è
la nuova alleanza nel mio sangue» (cfr. Lc 22,20). Gesù prende su di sé
quest’oracolo di speranza e lo incarna a tal punto da farne il suo stesso
sangue.
In questo lavoro, dunque, studieremo queste due pericopi (Ger 31,31-34
e Lc 22,14-20) nel loro contesto biblico, per poi provare a tracciare la via
di congiunzione tra di esse, tentando di capire perché Gesù, tra tanti oracoli, scelga proprio questo per le sue parole sul calice. Se questa è la
nuova alleanza e se essa è compiuta da Cristo, cercheremo poi in altri
brani alcune caratteristiche della stessa alleanza e di colui che la stipula.
Il riferimento sarà il segno delle nozze di Cana (Gv 2,1-12) tutto incentrato sui temi del vino, che riprende il calice lucano, e delle nozze, esempio privilegiato di alleanza.

120

Il Sangue della Redenzione

CAPITOLO I

L’alleanza nuova di Ger 31,31-34
La pericope presa in esame è probabilmente una delle più famose
dell’intero libro del profeta Geremia. Non solo l’espressione alleanza
nuova (ְב
 ; בּ ִהְָֽׁ֥רשָיתדֲחחֲדָתיִ֥ ָשׁרּֽהv. 31) trova qui la sua unica menzione in tutto l’Antico
Testamento, ma essa è anche utilizzata dallo stesso Gesù nell’ultima cena
(Lc 22,20; 1Cor 11,25) e ripresa da Eb 8,8-12 in riferimento a Cristo stesso.
Questo ci dice qualcosa proprio sulla peculiarità di questa profezia geremiana, insieme anche all’importanza che questa aveva per lo stesso Gesù
Cristo, il quale istituisce nel suo sangue proprio l’inizio di questa «novità».
Il centro di questo capitolo sarà l’esegesi del brano, previa una breve
contestualizzazione per fornire una cornice adeguata. I riferimenti neotestamentari saranno presi in considerazione nel prossimo capitolo.
1.1.

Contestualizzazione della pericope

1.1.1. Contesto remoto: il Libro del profeta Geremia
Il Libro di Geremia occupa un posto centrale nella letteratura profeִים
)םיבִי.
ְ נIn primis a causa della lunghezza, infatti il Testo Masoretico
tica (ְנ
ִאיִאב
contiene ben 21.981 parole facendone il libro più grande di tutto l’Antico
Testamento. Tuttavia al lettore la cosa che resta maggiormente impressa
e che distanzia Geremia dagli altri libri profetici, è la figura del profeta
ּודִּהָביְ ְֵרמְירִיי ְִריֵ ְמרְיבִָהוּ, Ger 1,1),
stesso. L’intestazione recita «Parole di Geremia» (ּד
con il termine di rê che qui abbraccia tutto il suo campo semantico: «parole» (quelle del profeta e quelle riferite dal profeta da parte di Dio) e «fatti»
(sia le azioni simboliche che i fatti della sua stessa vita). L’impronta così
personale del libro è messa in evidenza da due aspetti: l’uso massiccio
della prima persona (ad esempio nel racconto della vocazione e nelle
cosiddette confessioni di Geremia), e dalla presenza stessa del nome del
profeta (ben 131 volte contro le sole 16 del profeta Isaia nel suo libro)1.
1

Cfr. V. LOPASSO (ed.), Geremia. Introduzione, traduzione e commento, 9.
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Da menzionare brevemente è la grande questione di critica testuale
che riguarda il libro di Geremia. Troviamo, infatti, che il testo della LXX
presenta ben 3097 parole in meno del Testo Masoretico, fatto in controtendenza con il resto dell’Antico Testamento. Solitamente un criterio di
discernimento è quello della lectio brevior potior, ipotizzando che di
norma la versione più breve sia più conforme all’originale. Oggi però,
dopo alcune nuove scoperte nelle grotte di Qumran, sappiamo che vi
erano nello stesso periodo due diverse versioni ebraiche del libro: una
più corrispondente al Testo Masoretico e una più vicina alla LXX, per
cui l’ipotesi che il Testo Masoretico rappresenti un ampliamento della
LXX sembra decadere. La questione è ancora aperta, tuttavia la traduzione della Bibbia della Conferenza Episcopale Italiana segue il Testo
Masoretico e così faremo anche noi. Le differenze in ogni caso non sono
grandi (eliminazione di doppioni, esclusione di alcune formule, riposizionamento dei capitoli) e non riguardano il nostro testo2.
La figura del profeta è strettamente connessa agli snodi politici del suo
tempo. Geremia, uomo di stirpe sacerdotale, fu un profeta nel regno di
Giuda, chiamato da Dio al tempo del re Giosia (cfr. 1,1-2) circa nell’anno
627. Possiamo suddividere il ministero del profeta in quattro fasi che
però non si trovano nel libro secondo una cronologia precisa. La prima
è sotto il regno di Giosia al tempo della crisi del regno assiro. In questo
periodo il profeta ammonisce contro il culto agli dei stranieri, conversione che si esplicherà grazie alla riforma religiosa di Giosia. La seconda
fase si apre sotto il regno di Ioiakim quando Giuda cade sotto il controllo
egiziano. Il profeta si trova in aperto contrasto con il re Ioiakim che lo
ritiene nemico del popolo e lo fa imprigionare a causa degli oracoli funesti di Geremia su un nemico proveniente dal nord. Il terzo periodo ci fa
giungere al tempo della prima deportazione a Babilonia del 597 (il nemico profetizzato è ormai giunto) e vi troviamo l’aspra critica a Sedecia (re
voluto dai babilonesi) e ai profeti di shalom. Nell’ultima fase, dopo la
seconda deportazione del 586, il profeta fuggì con parte del popolo verso
l’Egitto e la sua predicazione torna verso l’attenzione al culto, a causa
della nuova contaminazione del popolo con gli idoli3.
2
3
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Per quel che riguarda la datazione del testo, grazie ad alcuni brani
paralleli in 2Re, possiamo fissare il terminus a quo nel 562, mentre per il
terminus ante quem la datazione è incerta in quanto ci sono state varie
aggiunte e opere redazionali probabilmente anche oltre il IV secolo4.
Di seguito presentiamo lo schema di articolazione del libro secondo il
lavoro di Lopasso5:
Prima parte: Oracoli contro Giuda e Gerusalemme (cc. 1-25)
c. 1:
Capitolo programmatico
cc. 2-6:
La predicazione iniziale
cc. 7-10: Primi interventi di Geremia sotto Ioiakim
cc. 11-20: Geremia contro il popolo sotto il regno di Ioiakim
cc. 21-25: Contro la casa regale e i profeti
e annuncio del giudizio su Giuda e sulle nazioni
Seconda parte: La fine di Gerusalemme e delle nazioni (cc. 26-52)
cc. 26-35: Inizio del calvario di Geremia e prospettive di speranza
cc. 36-45: Il rifiuto della parola profetica
cc. 46-51: Gli oracoli sulle nazioni
c. 52:
Appendice storica
Il nostro brano si trova nella seconda parte del libro di Geremia nella
prima sezione che contiene oracoli e narrazioni riconducibili al periodo
di Sedecia. Questa sezione, tuttavia, può essere utilmente suddivisa. I
cc. 27-29 si concentrano sulla sofferenza di Geremia contro i falsi profeti,
nei cc. 30-33 troviamo il cosiddetto Libro della consolazione (unica parte
della sezione con elementi in poesia), mentre i cc. 34-35 mettono a confronto l’esempio negativo di Sedecia e quello positivo dei Recabiti.
1.1.2. Contesto immediato: il Libro della consolazione, Ger 30-33
In Ger 1,10, nel racconto di vocazione, troviamo il programma del suo
ministero profetico: «Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i
4
5

V. LOPASSO (ed.), Geremia. Introduzione, traduzione e commento, 31.
Ivi, 15.
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regni per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare
e piantare». Si nota subito che sono i verbi con una connotazione negativa a prevalere (quattro su sei), rispecchiando anche le tematiche del
libro, ma ecco che nel Libro della consolazione è giunto il momento della
speranza, il momento di edificare e piantare.
Il capitolo 30 si apre con la richiesta del Signore di scrivere in un libro
tutto quello che ha detto al profeta. La motivazione è la seguente: «perché, ecco, verranno giorni – oracolo del Signore –, nei quali cambierò la
sorte del mio popolo, d’Israele e di Giuda» (30,3a). Al v. 8 il Signore
dichiara che romperà il giogo e lo toglierà dal collo di Giacobbe, lo stesso
giogo (simbolo dell’oppressione babilonese) che il Signore chiese a
Geremia e al popolo di portare su di sé (cfr. Ger 27). Questo non è solo
un cambiamento della sorte politica del popolo, ma anche del suo rapporto con Dio, infatti non si parla solo delle nazioni che opprimono ma
anche di una ferita incurabile (cfr. 30,12-17) che sembra indicare un male
interiore, morale. Questa analogia della ferita ci dice anche qualcosa di
più per il fatto che essa è descritta come incurabile, per questo si dice che
è addirittura inutile gridare per essa (cfr. 30,15). L’azione di Dio nonostante questa verità, giunge proprio a motivo di questa incurabilità
intervenendo per sanare quel che non si può sanare (cfr. 30,17). È chiaro
dunque che il Signore non accorre perché il popolo è fedele o perché sale
in alto il loro grido (cfr. Es 3,7), infatti ogni grido è inutile. Il Signore
allora interviene per un’altra ragione, una ragione d’amore. Prendiamo
alcuni passi del Libro della consolazione che manifestano questo atteggiamento divino:
«Ti ho amato di amore eterno per questo continuo ad esserti fedele. Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata, vergine d’Israele» (31,3-4a). […] «Chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge». Perché
il Signore ha riscattato Giacobbe, lo ha liberato dalle mani del più forte di lui
(31,10b-11). […] «Cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici,
senza afflizioni» (31,13b). […] «Non è un figlio carissimo per me, Èfraim, il mio
bambino prediletto? Ogni volta che lo minaccio me ne ricordo sempre con affetto. Per questo il mio cuore si commuove per lui e sento per lui profonda tenerezza» (31,20a). […] «Perché il Signore crea una cosa nuova sulla terra» (31,22b).

Tutti questi elementi preparano l’alleanza nuova, ma è anche interessante vedere come Ger 31,28, pochi versetti prima della nostra pericope,
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si riallacci a Ger 1,10 e al programma profetico di Geremia: «Allora,
come ho vegliato su di loro per sradicare e per demolire, per abbattere e
per distruggere e per affliggere con mali, così veglierò su di loro per edificare e per piantare. Oracolo del Signore» (31,28). Il Libro della consolazione, sinora, ci chiama a una novità dovuta alla tenerezza di Dio nonostante una ferita incurabile per cui sarebbe anche inutile gridare. Vi è
però un ultimo passaggio, appena prima del nostro brano, che ci dà
un’altra caratterista di questa novità: il male compiuto non sarà più
imputato di generazione in generazione, ma ognuno sarà responsabile
della propria condotta (cfr. 31,29-30). Potrebbe sembrare semplicemente una ragione di giustizia, una comprensione sempre maggiore dell’agire
di Dio grazie alla rivelazione del profeta, tuttavia vi può essere anche un
altro aspetto: la novità che si sta per compiere non avrà solo una dimensione comunitaria, come spesso nella Scrittura e come preparato dai versetti precedenti, ma anche con una forte valenza personale.
I vv. 35-40 insistono sulla fedeltà del Signore al popolo e sulla ricostruzione di Gerusalemme. Particolarmente significativa è l’azione simbolica
che occupa tutto il capitolo 32, quella dell’acquisto del campo. Ci troviamo al tempo di Sedecia e dell’assedio di Gerusalemme, Geremia si trova
in carcere a causa della sua predicazione giudicata dal re contro gli interessi del regno. Il re fa visita al profeta domandando ragione della durezza del suo messaggio. In risposta Geremia racconta di come Dio gli abbia
chiesto di acquistare un campo da parte di un cugino, campo che gli
spettava grazie al suo diritto di riscatto. Con quest’azione di comprare un
bene durante un periodo così instabile per via dell’assedio, Dio in realtà
sta annunciando a Geremia e tramite Geremia che dopo il giogo di
Babilonia, che deve essere accettato, vi sarà una nuova speranza per il
paese. Il testo su questo è emblematico: «Comprati il campo con denaro
e chiama i testimoni, mentre la città viene messa in mano ai Caldei»
(32,25b). Dopo che al v. 38 è ripresa la formula dell’alleanza, «essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio» presente anche nel nostro testo,
troviamo una presentazione di questa alleanza:
Darò loro un solo cuore e un solo modo di comportarsi, perché mi temano tutti
i giorni, per il loro bene e per quello dei loro figli dopo di loro. Concluderò con
loro un’alleanza eterna e non cesserò più di beneficarli; metterò nei loro cuori
il mio timore, perché non si allontanino da me (32,39-40).
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Concludendo, è evidente come questa azione simbolica, che non lascia
indifferente il profeta in quanto concerne i suoi beni in tempo di assedio,
anticipi nei fatti la promessa degli oracoli di tutto il Libro della consolazione. Qui l’alleanza è detta «eterna», in Ger 31,31 era chiamata
«nuova», sarà ora nostro compito incamminarci verso l’esegesi del testo,
in parte culmine ed in parte fondamento dei temi di questa sezione.
1.2.

Struttura della pericope

vv.
31

TM
;  -C  > 6 
 <7%  9 
>  % * '-'
D  
'%C  -0
; '-'
C   
) 

32

= 7=% 3%)B  '%< - (A
$
:  ' 
A    =-'
"% ;  
; #: 
5 ?% )  %9 # 
 <'% -' 0%!A  

; 7 C  ->  , 
 

33

%A) '%@ - '
A 3A 
 ?% * '-E ' F'% 
= B  2 %E +
 7'B  
: 
-: % $- '%7' 
69  7 -;    
   'B  
 :(=
5;  
  0
C   

34

)
< 0A 5(D 
A
 
= ,' )B  0 ? %'
9 ' 0 ; /%
: 
 ?'0 E  F403
=.   B6  $ 
 =  3
: 
B  
(
C '
; 1 08:  
 %3 

6

126

CEI (2008)
Ecco, verranno giorni
– oracolo del Signore –,
nei quali con la casa
d’Israele e con la casa
di Giuda concluderò
un’alleanza nuova.
Non sarà come l’alleanza
che ho concluso con i
lori padri, quando li
presi per mano per farli
uscire dalla terra
d’Egitto, alleanza che
essi hanno infranto,
benché io fossi loro
Signore. Oracolo del
Signore.
Questa sarà l’alleanza
che concluderò con la
casa d’Israele dopo quei
giorni – oracolo del
Signore –: porrò la mia
legge dentro di loro,
la scriverò sul loro
cuore. Allora io sarò
il loRo Dio ed essi
saranno il mio popolo.
Non dovranno più
istruirsi l’un l’altro,
dicendo: iConoscete
il Signorew, perché tutti
mi conosceranno, dal
più piccolo al più grande
– oracolo del Signore –,
perché io perdonerò
la loro iniquità
e non ricorderò
più il loro peccato.

V. Lopasso6
Ecco, vengono giorni
– oracolo di YHWH –
nei quali stipulerò con la
casa di Israele e la casa di
Giuda una nuova alleanza.
Non sarà come l’alleanza
che ho stipulato con i loro
padri, nel giorno in cui (li)
afferrai per mano per farli
uscire dal paese d’Egitto,
alleanza che essi hanno
violato, mentre io avevo
autorità su di loro
– oracolo di YHWH.
Questa è l’alleanza che
stipulerò con la casa di
Israele dopo quei giorni
– oracolo di YHWH: io
pongo la mia Legge nel
loro intimo e la scriverò
sul loro cuore. Io sarò
il loro Dio ed essi saranno
il mio popolo.
Non dovranno più
istruirsi, tra amici o tra
fratelli, dicendo:
i#onoscete YHWHw,
perché tutti loro mi
conosceranno, dal più
piccolo al più grande
– oracolo di YHWH –
io perdonerò la loro colpa
e non mi ricorderò
più del loro peccato.

V. LOPASSO (ed.), Geremia. Introduzione, traduzione e commento, 368-371.
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Questa pericope, dal punto di vista letterario, si presenta come un oracolo di salvezza. In questi quattro brevi versetti abbiamo l’annuncio straordinario dell’alleanza nuova. Nel v. 31 troviamo l’oracolo che la promette,
nel v. 32 vi è la descrizione del fallimento di quella antica, nel v. 33 la descrizione di questa alleanza nuova e al v. 34 le conseguenze pratiche di essa.
Questo tipo di struttura si differenzia in parte da quella proposta da
Lopasso. Egli, infatti, vede una diversa suddivisione con il v. 33a che ripete
e rinnova l’annuncio del v. 31 e trova nei vv. 33b-34 la spiegazione di questa
nuova alleanza. La decisione di differire, anche se di poco, da questa struttura è motivata dall’unitarietà del v. 33 che sembra descrivere una vera e
propria presentazione di quest’azione divina, tanto da concludersi con la
ִ ) ְו ָה ִי֤יתִ י ָלהֶם֙ לֵ ֽאֹל ִ֔הים ו ֵ ְ֖ה ָמּה ל ְָעֽם ִיֽה. Certo il v. 33b
formula dell’alleanza ( ְיוּ־ל֥י
inizia di fatto la descrizione dell’alleanza, ma crediamo si possa meglio
leggere come una conclusione dell’annuncio di cui, appunto, il v. 34 rappresenterebbe un’ulteriore specificazione7.
1.3.

Analisi esegetica

1.3.1. Il termine berî e la formula dell’alleanza
Questo sostantivo ha un’origine etimologica incerta. Potrebbe far riferimento all’atto del «mangiare» (solitamente un patto è seguito da una
cerimonia), allo «scegliere» o «vagliare», ma più probabilmente l’etimologia corretta è quella di «vincolo» o «catena». Come significato berî
contiene in sé l’elemento dell’imposizione e dell’obbligazione, per cui
non si tratta semplicemente di un patto bilaterale paritetico ma di un’alleanza con «il forte», da cui discende quindi anche berî come sinonimo
di legge e precetto. La LXX ne dà una traduzione teologica scegliendo
- eccon
(267 su 287 occorrenze totali) di tradurla come diathékh
il signifi8
cato di disposizione delle ultime volontà o testamento . La formula dell’alleanza, inoltre, è una formula di tipo giuridico e matrimoniale.
L’alleanza tra vassallo e signore e tra moglie e marito non permette, infatCfr. V. LOPASSO (ed.), Geremia. Introduzione, traduzione e commento, 368-369.
Cfr. G.J. BOTTERWEVK - H. RINGGREEN (eds.), Grande lessico dell’Antico Testamento, I, 1591-1597.
7
8
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ti, una doppiezza di vita e sono per questo una buona metafora del rapporto tra Dio e l’uomo in una fede nel Dio Unico9. Questa è la formula
dell’alleanza come è presente in Ger 31,33: «Io sarò il loro Dio ed essi
saranno il mio popolo». Nei capitoli 30-32 di Geremia la formula è ripetuta ben quattro volte (con qualche piccola differenza) facendone il
punto di concentrazione massima in tutta la bibbia ebraica, dando così
all’alleanza un ruolo eminente per questi oracoli di salvezza. In
Ger 31,33-34, secondo Rendtorff, la formula si pone proprio nel mezzo
tra i due versetti: nel v. 33 la scrittura della legge sul cuore fa del Signore
il loro Dio (corrispondente alla prima parte della formula), mentre il
v. 34 ci mostra che è la conoscenza di Dio che fa di Israele il suo popolo
(che rappresenta la seconda parte)10.
Un ultimo sguardo lo dedichiamo all’espressione ebraica della formula che riporta letteralmente: «Io sarò per loro come Dio e essi saranno
ְיוּ־להֽ֥יִי לםָֽ ְָעעֽם
ִ ְִל־ּוי
ֵל והֵָּ ְ֖המֵ֖ ָמּההְו ִייֽ֥ה
ֹלהאֽים
ִ֔ ֽאֹל
ְ֙ו֙ ָלםֶההֶם
ִת ִייִ֤יָ֤יתִהי
) ְיו ָה. Questa traper me come un popolo» (ְל
ָל לֵםיִ֔ה
duzione così letterale, anche se meno fluida in italiano, mostra attraverso
la struttura della frase ebraica, che si tratta di una vera e propria fondazione di una relazione. Non vi è alleanza perché esiste una relazione, ma
vi è relazione perché vi è un’alleanza. L’alleanza è ciò che rende il Signore
“come Dio” e Israele “come popolo”, come se prima di essa i due fossero
estranei. Di fatto quanto appena detto potrebbe sembrare eccessivo, Dio
parla all’uomo ben prima di compiere l’alleanza, ma forse potremmo
dire che già la parola di Dio rivolta all’uomo è un’alleanza, una relazione,
in cui il «tagliare» l’alleanza rende esplicito, con un segno e una presa di
coscienza, una relazione già esistente. Per questo motivo, come atto fondativo della relazione, l’alleanza ha le caratteristiche di un vero atto creativo da parte di Dio.
1.3.2. Esegesi
L’oracolo inizia al v. 31 con la promessa di questi giorni che stanno
arrivando, sono in corso d’opera. Le due traduzioni del verbo “venire”
Cfr. G.J. BOTTERWEVK - H. RINGGREEN (eds.), Grande lessico dell’Antico Testamento, I, 1644.
10
Cfr. R. RENDTORFF, La formula dell’alleanza, 59-60.
19
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al presente o al futuro sono entrambe possibili visto che ba-’îm (  ))בּ ִ ָ֖איםè
un participio, quindi con un senso di progressività già in moto. La formula «oracolo del Signore» ((ְהוה
֑ ָ ) נְאֻ ם־י, con la presenza del nome di Dio,
ci dice la provenienza divina della promessa. L’alleanza verrà «tagliata»
() ְוכ ַָרתִּ֗ י, espressione idiomatica ebraica che rimanda alla divisione degli
animali nella conclusione delle alleanze con il significato auto-imprecatorio di accettare la stessa fine degli animali se si fosse mancati al patto.
Interessante è come qui è Dio (e solo Dio) che si impegna in prima persona nel patto. Il Signore concluderà questo patto con la casa di Giuda
e la casa di Israele, i due tronconi del popolo eletto come li chiama
Lopasso11. Secondo alcuni esegeti, tra cui Weiser, nel testo la presenza
della casa di Giuda sarebbe un’interpolazione in quanto al v. 22 troviamo
la sola casa d’Israele. Ciò per Weiser non significa affatto che Giuda
fosse escluso da questo oracolo, ma che qui si intenda, con questo nome,
l’Israele unito e non il solo regno del nord12. Lopasso, d’altro canto, ritiene che non si possa parlare così semplicemente di interpolazione,
in quanto tutto il Libro della consolazione è indirizzato ai due popoli
(cfr. 30,3-4). Di fatto tale divergenza non porta ad alcuna differenza di
significato: tutti concordano col fatto che l’intero popolo dell’antica
alleanza è qui chiamato da Dio a scoprire questa alleanza nuova, espressione che, ricordiamo, si trova solo nell’Antico Testamento13.
Nel v. 32 Dio pone subito una differenza tra questa alleanza e quella
dei padri. Si parla ovviamente dell’alleanza del Sinai «quando li presi per
mano per farli uscire dalla terra d’Egitto». Il prendere per mano rappresenta una funzione paterna verso un popolo ancora giovane, infante. Di
fatto è proprio con il Sinai che il popolo nasce e che poi, come un adolescente incostante, manifesta tutta la sua infedeltà nei quarant’anni nel
deserto. Il popolo si volse, infatti, agli idoli, ai ba<al. Questo termine
ebraico, in realtà, significa “signore” o “sposo”, quindi il popolo ha di
fatto dimenticato la sua identità volgendosi ad altri signori, ad altri sposi.
Qui il Signore dice che l’alleanza antica, quella con il popolo adolescen11
12
13

Cfr. V. LOPASSO (ed.), Geremia. Introduzione, traduzione e commento, 369.
Cfr. A. WEISER (ed.), Geremia, II, 515-516.
Cfr. V. LOPASSO (ed.), Geremia. Introduzione, traduzione e commento, 368.
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te, è stata violata nonostante fosse Lui il loro padrone, Signore, sposo,
ba<al (  בּ ַ ָ֥עלְתִּ י ָ ֖בם וְאָנ ִֹכ֛י, letteralmente: «e io ero ba<al tra loro»). Quel che risalta è che la differenza tra le due alleanze non è in una nuova stipulazione con nuove clausole, ma nella sua attuazione: la prima è stata violata
mentre la seconda promette, come dice Lopasso, «il mantenimento della
relazione di fedeltà»14.
Il v. 33 inizia con un «poiché» o «perché» ( ) ִכּ֣י, spesso non tradotto.
Questa congiunzione, però, sottolinea il legame tra quanto detto prima e
dopo, infatti è a causa di quel fallimento che vi è questa novità. Quindi,
anche se in italiano può risultare pedante, la traduzione letterale «poiché
questa è l’alleanza che concluderò» sembra offrirci qualche spunto. La
descrizione dell’alleanza, come accennato, è tutta di un’azione divina: è
ָ ), nel loro intimo, dentro di
Dio stesso che porrà la legge, la tôrâ ( תּוֹרה
loro, e la scriverà sul loro cuore. Il verbo «porre» fa dell’intimo dell’uomo il nuovo tabernacolo, la nuova arca dell’alleanza, mentre il verbo
«scrivere» fa del cuore la nuova tavola della legge. Il tempo non è un
oggi, si parla di «dopo quei giorni», ma bisogna ricordare che essi sono
sempre quei giorni venienti del v. 31, un processo già in corso. C’è un
senso di prossimità e di attesa intensa perché davvero il popolo ha fallito
nella prima alleanza e ora solo Dio ha in mano, con la sua grazia e misericordia, il futuro d’Israele. Il versetto termina con la formula dell’alleanza, di cui abbiamo già parlato, un ristabilimento vero e proprio delle relazioni tra popolo e Dio, non in forza di qualcosa di esteriore ma di interiore, non di qualcosa da leggere su tavole ma da sentire nel cuore.
Lopasso fa notare la differenza tra questo versetto ed il «cuore nuovo»
di Ezechiele (Ez 11,19; 36,26) parlando qui di trasformazione e lì di trapianto. Il Signore non viene qui a dare un cuore nuovo, ma a scrivere in
esso la sua legge15. I due oracoli non sono tra loro in contrapposizione,
sono due metafore dell’azione divina: il donare un cuore nuovo a chi vive
il fallimento del suo cuore di pietra e il sentire la legge di Dio come qualcosa di intimo. Le due cose si richiamano vicendevolmente, ma mentre
in Ezechiele il centro è sul cambiamento, qui l’accento pare essere sul14
15
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l’intimità. Particolarmente profonda su questo tema del cuore, è la riflessione di Beauchmap che qui riportiamo:
Se non ci fosse stata questa esperienza di un male alla radice, la promessa di
una nuova alleanza non sarebbe mai stata concepita. Laddove è stato inciso il
peccato, sarà incisa la legge di Dio. Là, cioè nel cuore. Non c’è altra via di
scampo per la salvezza dell’uomo. E Geremia spiega bene perché l’alleanza
«non sarà come» quella del Sinai: perché in quei tempi la legge era stata incisa
sulla pietra. Si era mantenuta ma senza penetrare nell’uomo. La stessa legge di
Dio, una volta inscritta da Dio laddove era inciso il peccato, metterà in moto
gli atti dell’uomo. La legge e la grazia un giorno si ricongiungeranno16.

Il versetto conclusivo è il v. 34. L’intenzione della prima parte del versetto è ben espressa nella traduzione CEI, ma la traduzione di Lopasso
mostra come nella ridondanza della lingua ebraica vi sia una nota di colore interessante. Non ci sarà bisogno che gli uomini si istruiscano l’un l’altro richiamandosi all’imperativo di conoscere il Signore, ma questo è
ֵ)ei
declinato verso due categorie specifiche: i suoi amici o vicini ( )ר ֵ֜עהוּ
suoi fratelli () אָחִי ֙ו, in pratica non servirà più insegnamento vicendevole
né nella famiglia né nella comunità. La motivazione che rende superfluo
questo insegnamento è che tutti conosceranno Dio, cioè avranno fatto
esperienza di Lui, un “tutti” che è espresso dal merismo «dal più piccolo
al più grande» che indica, in modo poetico, la totalità. Arriveranno giorni, dunque, dove non esisterà qualcuno troppo piccolo o troppo grande
per non conoscere Dio, nessun estremo di qualunque possibile divisione
sociale è escluso, tutti avranno fatto esperienza di Lui. Resta però ancora
sospeso il come si conoscerà Dio, grazie a quale atto. Ecco che qui giunge il cuore dell’esperienza di Dio: quella della sua misericordia. Il termine non è presente nel versetto ma lo troviamo significato nei due verbi:
“perdonare” e “non ricordare”. Il Signore ha sempre chiesto all’uomo di
ricordare i suoi insegnamenti, di tenerli fissi nel cuore (cfr. Dt 6,4-9), tuttavia Dio è colui che per amore, per pura grazia, disattende l’azione del
ricordare. La misericordia è un perdono e una dimenticanza, è lo sciogliere un legame, è un nuovo atto creativo. L’uomo deve ricordare, Dio
deve dimenticare. Ecco l’alleanza nuova che si fonda sull’esperienza inti16

P. BEAUCHAMP, Cinquanta ritratti biblici, 199.
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ma, personale, ma universale, «dal più piccolo al più grande», di un
Signore che dimentica il non essere stato trattato da Signore (cfr. v. 32),
ecco il campo comprato in tempo di assedio, quando la ferita era incurabile, Dio interviene e crea nuovamente ma non crea qualcosa di esterno,
crea piuttosto dal di dentro, crea una relazione quando ormai l’uomo
non la cercava più.
Così si conclude la nostra pericope, tutto è azione di Dio, l’uomo riceverà questa novità come dono, Dio si impegna nonostante l’infedeltà del
popolo. Questo è un oracolo che segna tutta la rivelazione veterotestamentaria, eppure nessun altro autore sacro se ne è appropriato. È giunto
il tempo di vedere come Cristo faccia propria questa parola.
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CAPITOLO II

Il calice della nuova alleanza in Lc 22,14-20
Siamo nell’ambito dell’ultima cena di Gesù, un evento narrato in tutta
la tradizione sinottica e nella Prima lettera ai Corinzi di Paolo. Tutta la
tradizione neotestamentaria sulla cena pone nelle parole di Gesù sul calice i sostantivi «sangue» e «alleanza», solo Luca e Paolo, però, parlano di
«nuova alleanza nel mio sangue». È chiaro che, a prescindere dalle diverse tradizioni, questa espressione ha un forte valore teologico con un
richiamo esplicito all’oracolo di Geremia.
Dopo uno sguardo d’insieme sul vangelo lucano, ed in particolare sui
racconti della passione, analizzeremo la pericope della cena cercando, in
ultimo, di vedere i legami tra la nuova alleanza vetero e neotestamentaria.
2.1.

Contestualizzazione della pericope

2.1.1. Contesto remoto: il Vangelo di Luca
L’opera lucana si compone di due testi: il Vangelo e gli Atti degli apostoli, pensati come un volume unico che racchiudesse in modo ordinato
l’evento Cristo e l’evento Chiesa attraverso la storia dei primi testimoni.
La formazione del canone del Nuovo Testamento, agli inizi del secondo
secolo, ha comportato il raggruppamento dei quattro vangeli e il relegamento degli Atti ad opera a parte17. Per quanto riguarda la formazione
del testo del Vangelo, ad oggi l’ipotesi più plausibile è che Luca si sia
basato su tre fonti primarie: il Vangelo di Marco (che rappresenta il 35%
del vangelo lucano), una serie di «detti di Gesù» (noti come Fonte Q,
comune anche a Matteo) ed alcuni racconti propri non presenti né nei
sinottici né in Giovanni (che formano quasi la metà del materiale del
Vangelo). La narrazione segue una cronologia coerente con il Vangelo di
Marco (ministero di Gesù in Galilea, cammino verso Gerusalemme, passione, morte e risurrezione) con alcuni tagli (i viaggi di Gesù ai confini
17

Cfr. M. CRIMELLA (ed.), Luca. Introduzione, traduzione e commento, 9-10.
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del territorio d’Israele) e alcune inserzioni dalle due altre fonti18. Luca
scrive nel greco ellenistico della koinè, da un lato cercando di migliorare
la sintassi e il linguaggio marciano, dall’altro evitando di seguire i purismi
della lingua greca che predicavano un ritorno all’antica lingua classica.
Di fatto il suo modello è la Bibbia dei LXX. Il greco di Luca è annoverato, assieme a quello della Lettera agli Ebrei, come il più raffinato di
tutto il Nuovo Testamento19. L’autore padroneggia diversi generi letterari, ma la questione è capire come interpretare il genere del libro nel suo
complesso. Il prologo sembrerebbe aprire una narrazione di interesse
storico e didascalico, tuttavia, secondo Bovon, l’opera lucana si può
meglio definire così:
Luca vuole convincere più che informare, la sua opera somiglia a una monografia storica e si avvicina alla storiografia giudaica, che si muove certo sulle
orme degli autori veterotestamentari, ma si serve abbondantemente della storiografia ellenistica. Ma Luca non intende presentare né la storia di un popolo
né quella di una città; solidale con la tradizione della chiesa delle origini vuole
fare vedere come Dio, con la mediazione del Figlio, ha realizzato l’atto decisivo
della salvezza e come la notizia si sia diffusa dappertutto attraverso i testimoni
e con l’aiuto dello Spirito di Dio20.

Per quel che riguarda la scoperta dell’autore del Vangelo, Crimella fa
notare che abbiamo due percorsi da compiere: il primo è quello di vedere la figura che esce dal testo, il secondo è quello di scoprire quel che la
tradizione riporta riguardo allo scrittore del terzo vangelo. Il proemio
(Lc 1,1-4) mostra al v. 3 l’unica espressione in prima persona dell’intero
libro riferita all’autore, tuttavia il nome resta ignoto. Sempre dal prologo
desumiamo che l’opera sia successiva rispetto alle attestazioni dei testimoni oculari. Ciò fa di Luca un cristiano della seconda o terza generazione, probabilmente un credente di origine pagana ma che, prima della
conversione, era già un simpatizzante del giudaismo (il gruppo dei cosiddetti «timorati di Dio»). Nella Scrittura, il nome “Luca” si trova tre volte
nel Nuovo Testamento come compagno di Paolo nelle lettere ai Colos18
19
20
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Cfr. M. CRIMELLA (ed.), Luca. Introduzione, traduzione e commento, 11-12.
Cfr. F. BOVON (ed.), Luca, I, 27-28.
Ivi, 29.
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sesi (4,14), a Filemone (23-24), e nella Seconda a Timoteo (4,10-11) dove
si riporta che egli è il solo che sia rimasto accanto all’apostolo. Luca è
presentato come medico, dunque una figura colta, cosa che è coerente
con quanto detto circa la padronanza della lingua, professione che è attestata nella tradizione sin dal Canone Muratoriano. Eusebio di Cesarea
riporta le origini antiochene dell’evangelista e collocandolo in Grecia al
momento della morte21. Bovon, invece, ritiene possibile un’origine macedone di Luca, nello specifico la città di Filippi. Quest’ipotesi si basa
sull’apparizione notturna del macedone a Paolo, riportata in At 16,9-10
(dove si chiede all’apostolo di raggiungere quel territorio per portare il
Vangelo), e dalla sua conoscenza del territorio macedone rispetto circa le
imprecisioni riguardo agli altri luoghi descritti nelle sue narrazioni22. Per
la datazione, i due esegeti concordano per una data compresa tra l’80 e
il 90 d.C.
Secondo Crimella, i due elementi principali dell’opera lucana (Lc e At
nel loro complesso) sono: la centralità di Gerusalemme (città del mistero
pasquale, ma anche della fede di Israele) ed il tema del viaggio (che a partire da Lc 9,51 segna una svolta nella narrazione). Il Vangelo inizia nel
tempio e termina nuovamente a Gerusalemme, gli Atti ripartono da lì
per fare un nuovo viaggio verso la missione ai confini del mondo (cfr.
At 1,7-8). Per quel che riguarda il solo Vangelo, troviamo che l’autore
vuole presentarci un cammino, un grande viaggio da Nazaret, dove inizia
il ministero di Gesù, a Gerusalemme. Crimella schematizza in questo
modo i momenti fondamentali della narrazione del Vangelo:
1,1-4
1,5-4,13
4,14-9,50
9,51-19,44
19,45-24,53

21
22
23

Proemio
Giovanni Battista e Gesù
Ministero di Gesù in Galilea
Il cammino verso Gerusalemme
Gesù a Gerusalemme23

Cfr. M. CRIMELLA (ed.), Luca. Introduzione, traduzione e commento, 33-34.
Cfr. F. BOVON (ed.), Luca, I, 32.
Cfr. M. CRIMELLA (ed.), Luca. Introduzione, traduzione e commento, 15-17.
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In 19,44 Gesù piange alla vista della città e nel v. 15 entra nel tempio,
da qui in poi la narrazione ha una perfetta unità di luogo dato che tutto
si svolge nella città santa24. Gesù qui è rappresentato come il profeta sofferente secondo i canti del «Servo di YHWH» (cfr. Is 52,13-53,12), il rifiutato che salva i suoi aguzzini e invoca su di loro il perdono di Dio25.
Questa è la sezione ove si inserisce il nostro testo e che, adesso, vedremo
in maggior dettaglio.
2.1.2. Contesto immediato: alcune note sulla passione secondo Luca
All’interno dell’ultima parte del Vangelo, subito dopo il ministero a
Gerusalemme, vi sono la passione e morte di Nostro Signore Gesù
Cristo. Questo racconto ci fa entrare nel grande mistero della nostra
redenzione, un tema che non può essere qui affrontato con tutta l’attenzione che merita. Per questo motivo, secondo gli scopi di questo lavoro,
ci limiteremo ad evidenziare alcuni particolari utili per la comprensione
della nostra pericope.
Per prima cosa l’evangelista annota l’avvicinarsi della festa degli
Azzimi, la Pasqua, e riporta il complotto tra scribi e farisei per uccidere
Gesù (cfr. 22,1-2). Subito, in questa situazione, si pone l’accento sul
ruolo di Giuda Iscariota nel tradimento (cfr. 22,4). Si instaura, in tutti i
capitoli 22–24, un legame tra la Pasqua ebraica e la Pasqua di Gesù, tra
l’alleanza del Sinai e la nuova alleanza. Per quel che riguarda il brano
della cena, noi ci concentreremo soprattutto sulla cena in sé. Va tuttavia
precisato che Luca pone in questo momento una lunga serie di discorsi
del Signore, tutti nel corso della cena, per cui in realtà i vv. 14-38 del
capitolo 22 mostrano un’unica scena in un unico luogo (il cenacolo). Tra
questi discorsi troviamo: l’annuncio del tradimento, la discussione dei
discepoli su chi sia il più grande (che solo Luca pone qui), la ricompensa
promessa agli apostoli, l’annuncio del rinnegamento di Pietro ed un ultimo discorso sulla fine e sul combattimento.
24
Secondo Bovon, possiamo già fissare l’inizio dell’ultima parte con l’ingresso messianico in 19,27, mentre per Crimella si tratterebbe ancora della parte finale del cammino.
Cfr. F. BOVON (ed.), Luca, I, 25.
25
Cfr. M. CRIMELLA (ed.), Luca. Introduzione, traduzione e commento, 22.
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Sul monte degli Ulivi troviamo la preghiera di Gesù al Padre e notiamo come torni il tema del calice: «Padre, se vuoi, allontana da me questo
calice! Tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà» (v. 42). Sempre sul
monte troviamo anche la menzione del sangue profuso come sudore nel
momento della lotta (cfr. v. 44). Nello stesso luogo vi sarà poi l’arresto
con il tradimento di Giuda e poi, nel cortile della casa del sommo sacerdote, il rinnegamento di Pietro, due eventi preannunciati durante la cena
(vv. 47-62).
Importante è vedere come Gesù è presentato in questi capitoli. Le
guardie lo oltraggiano dicendo: «fa il profeta» (22,64), davanti al sinedrio chiedono: «se tu sei il Cristo, dillo a noi» (v. 67) e, subito dopo, «tu
dunque sei il Figlio di Dio?». Gesù risponde: «voi stessi dite che io lo
sono», una risposta che è la conferma del ministero di Gesù e che provoca l’indignazione del sinedrio. Sotto la croce, i soldati gli chiedono se
Lui sia il re dei giudei (cfr. 23,37). Queste attestazioni ci dicono che proprio mentre Gesù sta per rivelare al mondo il suo modo di essere messia,
cioè al modo del servo sofferente, tutti i vari titoli messianici (profeta,
Cristo, Figlio, re) gli vengono contestati. Tale questione ha a che vedere
anche con la concezione della salvezza di questi interlocutori. Infatti, sia
i soldati sotto la croce, sia uno dei ladroni vedono una semplice equivalenza tra l’essere messia (o re) e il salvare se stessi (cfr. vv. 37 e 39), per
cui chi non è capace di salvarsi non può neanche salvare. Dopo tutte queste incomprensioni, solo dopo aver visto come era morto, un centurione
riuscirà ad affermare: «veramente quest’uomo era giusto» (v. 47).
Ultima questione che vogliamo introdurre è quella del perdono dei
peccati, punto nodale anche del brano geremiano. Al ladrone che chiede
di essere ricordato quando Gesù sarà entrato nel regno, il Signore
risponde promettendo il paradiso e perciò il perdono della stessa colpa
che ha portato quell’uomo alla condanna (cfr. vv. 40-43). Sempre sulla
croce, Gesù rivolge al Padre la sua preghiera di misericordia: «Padre,
perdona loro perché non sanno quello che fanno» (23,34). Anche qui,
come in Geremia, l’alleanza è un «perdonare» e un «non ricordare», il
sangue di Cristo diviene per tutti un sangue di misericordia.
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2.2.
vv.
14

15

16

17

18

19

20

26
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Struttura della pericope
Nestle Aland
Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ
ὥρα, ἀνέπεσεν καὶ οἱ
ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ.
καὶ εἶπεν πρὸς
αὐτούς· ἐπιθυμίᾳ
ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ
πάσχα φαγεῖν
μεθ’ὑμῶν πρὸ τοῦ με
παθεῖν·
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐ
μὴ φάγω αὐτὸ ἕως
ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ
βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.
καὶ δεξάμενος
ποτήριον
εὐχαριστήσας εἶπεν·
λάβετε τοῦτο καὶ
διαμερίσατε εἰς
ἑαυτούς·
λέγω γὰρ ὑμῖν, [ὅτι]
οὐ μὴ πίω ἀπὸ τοῦ νῦν
ἀπὸ τοῦ γενήματος
τῆς ἀμπέλου ἕως οὗ ἡ
βασιλεία τοῦ θεοῦ
ἔλθῃ.
Καὶ λαβὼν ἄρτον
εὐχαριστήσας
ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν
αὐτοῖς λέγων· τοῦτό
ἐστιν τὸ σῶμά μου τὸ
ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον·
τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν
ἐμὴν ἀνάμνησιν.
καὶ τὸ ποτήριον
ὡσαύτως μετὰ τὸ
δειπνῆσαι, λέγων·
τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ
καινὴ διαθήκη ἐν τῷ
αἵματί μου τὸ ὑπὲρ
ὑμῶν ἐκχυννόμενον.

CEI (2008)
Quando venne l’ora,
prese posto a tavola
e gli apostoli con lui,
e disse loro: «Ho tanto
desiderato mangiare
questa Pasqua
con voi,
prima della mia
passione,

M. Crimella26
Quando venne l’ora,
si mise a tavola,
e gli apostoli con lui.
$isse loro: «Ho
desiderato ardentemente
mangiate questa Pasqua
con voi prima del mio
soffrire,

perché io vi dico: non la
mangerò più, finché essa
non si compia nel regno
di Dio».
E, ricevuto un calice,
rese grazie e disse:
«Prendetelo e fatelo
passare tra voi,

perché vi dico:
non la mangerò, finché
non sia compiuta
nel regno di Dio».
E, presa una coppa, rese
grazie e disse: «Prendetela
e condividete(la) fra voi,

perché io vi dico:
da questo momento
non berrò più del frutto
della vite, finché non
verrà il regno di Dio».

vi dico infatti [che]
non berrò, da questo
momento, del frutto
della vite, finché non
venga il regno di Dio».

Poi prese il pane, rese
grazie, lo spezzò e lo
diede loro dicendo:
«Questo è il mio corpo,
che è dato per voi;
fate questo in memoria
di me».

Prendendo un pane e
rendendo grazie, lo spezzò
e lo diede loro, dicendo:
«Questo è il mio corpo
dato per voi; fate questo
in memoria di me».

E, dopo aver cenato,
fece lo stesso con il
calice dicendo: «Questo
calice è la nuova alleanza
nel mio sangue,
che è versato per voi».

E, dopo aver cenato,
(prese) la coppa allo
stesso modo, dicendo:
«Questa coppa è la nuova
alleanza nel mio sangue,
versato per voi».

M. CRIMELLA (ed.), Luca. Introduzione, traduzione e commento, 330-333.
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La cena nel Vangelo di Luca ha una struttura tutta particolare che la
distanzia da Marco per riprendere, probabilmente, delle fonti proprie.
Tali differenze si notano nella doppia menzione del calice (vv. 17 e 20),
nella questione sulla possibile astinenza pasquale di Gesù (vv. 16 e 18 che
verrà discussa più avanti), e nel fatto che l’annuncio del tradimento
avvenga a cena conclusa (cfr. Mt 26,21-25 e Mc 14,18-21). Bovon vede
giustamente nel v. 14 un ponte tra due pericopi contigue ma, diversamente da come lui ci propone, ci sembra più opportuno inserire questo
versetto all’inizio di questa nuova scena. La motivazione di questa scelta
è dettata dal cambiamento d’azione avendo tutti, da ora in avanti, preso
posto a tavola.
Il testo può essere suddiviso in due parti: una prima (vv. 14-18) con
azioni e parole che annunciano il mistero che si sta per compiere; una
seconda (vv. 19-20) con la cena del Signore vera e propria. La prima,
inoltre, si può suddividere grazie alla doppia menzione del «regno di
Dio» che permette un legame tra quanto accade in quella «ora» (v. 14) e
nell’eschaton. In ultimo, vediamo che Gesù parla, in tutto, quattro volte
in questi versetti. Coerentemente con quanto detto, proponiamo questa
struttura della pericope:
v. 14

Introduzione alla cena

Prima parte
vv. 16-17 Desiderio di mangiare la Pasqua,
sguardo verso il regno
vv. 18-19 Desiderio di bere il vino,
sguardo verso il regno
Seconda parte
v. 20
v. 21

Parole sul pane
Parole sul calice

Proponiamo anche una riflessione circa i temi portanti di questa pericope secondo Bovon, ricordando che qui egli esclude il v. 14. Secondo
Bovon sono tre gli assi portanti del testo: il tempo, le persone, gli elementi. Scrive l’esegeta:
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Tre versetti trattano della sorte di Gesù (vv. 15. 16 e 18), tre di quella dei discepoli (vv. 17, 19 e 20); tre fanno riferimento al mangiare (vv. 15, 16 e 19), tre al
bere (vv. 17, 18 e 20). Un versetto richiama il presente puntuale (v. 15), due
l’avvenire ultimo (vv. 16 e 18), tre il tempo intermedio, il presente durativo
(vv. 17, 19 e 20)27.

La cena pasquale fa rivivere l’esperienza della liberazione, della prima
alleanza, ma Gesù vi pone all’interno l’annuncio della nuova liberazione
verso il regno. La vicenda umana di Gesù e della sua passione è qui connessa con la soteriologia e l’escatologia. Per tali ragioni, come ci suggerisce Crimella, possiamo leggere questa cena come un rito di separazione,
ma anche come un rito di speranza28. Sviluppiamo ora questo schema
versetto dopo versetto.
2.3.

Analisi esegetica

Il v. 14, come detto, ha la funzione di introdurre la scena. Gesù aveva
indicato a Pietro e Giovanni il luogo dove preparare la cena, segno della
sua sollecitudine verso gli apostoli. Egli aveva dunque già provveduto a
trovare il luogo adeguato e, ai due discepoli, è solo richiesto di preparare
dove già il maestro ha, per così dire, preparato in anticipo per loro (cfr.
vv. 7-13). Due cose sono evidenti in questo versetto: la prima è il termine
«apostoli» (ἀπόστολοι) che, come nota Bovon, sostituisce il termine
«dodici» delle altre tradizioni (cfr. Mc 14,17 e Mt 26,20) dando alla
scena una «solennità ecclesiale»29. Altra menzione la merita l’espressione
«venne l’ora» (ἐγένετο ἡ ὥρα), con la quale si fa riferimento non solo alla
cena pasquale, ma all’«ora» di Gesù, cioè gli eventi che stanno per compiersi.
Nel v. 15 troviamo le prime parole di Gesù: «ho tanto desiderato»
(letteralmente «ho desiderato con desiderio»). Questa figura etimologica, come nota Crimella, dà enfasi al verbo30. Bovon, su questo, rimarca

27
28
29
30
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F. BOVON (ed.), Luca, III, 242.
M. CRIMELLA (ed.), Luca. Introduzione, traduzione e commento, 330-331.
F. BOVON (ed.), Luca, III, 233.
Cfr. M. CRIMELLA (ed.), Luca. Introduzione, traduzione e commento, 330.
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come questo versetto neghi l’opinione esegetica che Luca tenda a
nascondere i sentimenti di Cristo31. Questo desiderio di Gesù, più che
una semplice attesa gradita, ha la caratteristica della brama, di qualcosa
che si aspetta con impazienza, è giunta infatti la sua ora, quella del «patire» (παθεῖν).
È nel v. 16 che troviamo il primo segnale della cosiddetta astinenza di
Gesù dalla Pasqua. Bovon prende in esame la costruzione della frase che
presenta un congiuntivo aoristo con due negazioni (οὐ μὴ φάγω) che,
nella sintassi greca, esprime il modo più preciso di negare qualcosa al
tempo futuro32. Per questo motivo la traduzione «non la mangerò più»
risulta un indebito addolcimento, pensiero condiviso anche da Crimella
che ritiene quel «più» come di troppo33. Secondo i due esegeti, dunque,
davvero il Cristo di Luca si astiene dalla cena, nonostante il desiderio
forte di mangiare la Pasqua e poi di bere il frutto della vite (cfr. v. 18).
Questo fatto non ha paralleli nei sinottici, dove l’astensione di Gesù si
pone dopo la cena (cfr. Mt 26,29 e Mc 14,25 riferiti, per di più, solamente al frutto della vite). La tensione di Gesù, per Luca, è tutta verso l’eschaton, verso il regno. Questo è segno, per Bovon, che la cena non rappresenti ancora il compimento. Scrive infatti l’evangelista: «finché essa
[la Pasqua] non si compia» (ἕως ὅτου πληρωθῇ)34.
Il versetto seguente (v. 17) ci dà l’altra novità lucana rispetto agli altri
sinottici, la menzione cioè di un calice prima del segno del pane e del
vino (cfr. vv. 19-20). Non è chiaro a quale calice della cena ebraica si faccia riferimento, tuttavia notiamo qui due cose importanti: la prima è
l’uso per «rendere grazie» del verbo greco eucharistéin (εὐχαριστεῖν) che
ci apre alla dimensione liturgica; la seconda è che qui si dà un comando
agli apostoli di prendere il calice e farlo passare tra loro. Quest’ultima
richiesta, espressa all’imperativo, mostra il senso di unità e di comunione
che il Signore vuole istituire.
Il v. 18 si inserisce come parallelo del v. 16. Troviamo anche qui, infatti, la doppia negazione al congiuntivo aoristo e la stessa attesa del regno,
31
32
33
34

Cfr. F. BOVON (ed.), Luca, III, 246.
Cfr. ivi, 247.
Cfr. M. CRIMELLA (ed.), Luca. Introduzione, traduzione e commento, 330.
Cfr. F. BOVON (ed.), Luca, III, 247.
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con la sola differenza che qui il centro è il bere il frutto della vite. Non
credo sia qui importante capire come Gesù si sia realmente comportato
e quale degli evangelisti abbia ragione sull’astensione dalla Pasqua, ma
resta questo accento volutamente messo da Luca per evidenziare l’attesa
escatologica e per far risaltare come il dono compiuto da Gesù sia per i
suoi e non per sé. La seconda menzione del regno chiude la prima parte
della pericope.
La seconda parte della pericope si apre al v. 19 con le parole di Gesù
sul pane. Ritroviamo qui il verbo eucharistéin del v. 17, cosa che non troviamo negli altri sinottici (cfr. Mt 26,26 e Mc 14,22 che utilizzano il verbo
eulogéin cioè «benedire»), ma che appartiene alla tradizione paolina
(cfr. 1Cor 11,23-24). Nei vv. 19-20 Luca si discosta molto dagli altri evangelisti, mentre condivide la stessa fonte di Paolo. Crimella evidenzia che
le azioni di Gesù (prendere, rendere grazie, spezzare e dare) riprendono
quanto da Lui compiuto nel miracolo della moltiplicazione dei pani e dei
pesci (cfr. 9,16)35. Queste azioni non sono dunque nuove per Gesù e probabilmente non hanno stupito gli apostoli, la novità, però, è in quanto
segue: «questo è il mio corpo che è dato per voi». Crimella specifica che
il sostantivo «corpo» (σῶμά) «indica la corporeità come espressione
della personalità e delle relazioni umane, ovverosia la “persona” il
“sé”»36. Gesù dà la sua persona, la sua presenza, nel pane eucaristico.
Bovon vede la differenza tra questi due versetti e il resto della pericope
in quanto, se prima lo sguardo era rivolto al futuro e al regno, ora deve
volgersi al passato perché questo che si compie è un memoriale, proprio
come la Pasqua ebraica37. Questo riferimento al memoriale, all’anamnesi,
è presente solo qui e in 1Cor 11,24. Quello che il Signore sta compiendo
è un rito con una dimensione liturgica, non si tratta di un’offerta come le
altre offerte pasquali, ma diviene qualcosa di nuovo, un memoriale del
dono di Cristo per la nostra salvezza. Riportiamo su questo le parole di
Crimella:

35
36
37
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Cfr. M. CRIMELLA (ed.), Luca. Introduzione, traduzione e commento, 330.
Ivi, 330.
Cfr. F. BOVON (ed.), Luca, III, 249-250.
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L’offerta del corpo di Gesù anticipa la sua morte e assegna i benefici di quella
morte ai suoi seguaci. Il fatto poi che il gesto sia da ripetere indica che pure
altri potranno condividere quel dono. Condividere il pane che è il corpo di
Gesù è un atto che realizza un memoriale (come la pasqua ebraica, cfr.
Es 12,14; Dt 16,2), cioè una presenza del Crocifisso risorto38.

Tale evento liturgico è di così grande importanza che diviene il
momento in cui si aprono gli occhi dei discepoli di Emmaus, capaci finalmente di riconoscere il risorto (cfr. 24,30).
L’ultimo versetto (v. 20) manifesta quel legame che cercavamo tra la
nuova alleanza di Ger 31,31-34, il Cristo ed il suo sangue prezioso. Il
testo colloca il calice al termine della cena che si frappone tra i due
momenti eucaristici. Per Bovon questa cronologia è un’influenza del
contesto liturgico (che rispecchierebbe le eucaristie delle prime comunità). Negli altri sinottici, a differenza di Luca e di Paolo, il calice segue
subito l’offerta del pane (cfr. Mt 26,27-28 e Mc 14,23-24). Secondo
Bovon, la chiesa lucana si comprendeva come comunità degli ultimi
tempi, uomini della nuova alleanza e partecipanti perciò al nuovo inizio.
Per questo essi potevano leggere nel corpo un’espiazione e nel calice un
sacrificio di alleanza. L’esegeta insiste anche sul fatto che un calice può
essere segno di alleanza solo se il vino è compreso come sangue, tuttavia
alla comunità è chiesto di bere al calice e non di spargerne il contenuto,
producendo così una sovrapposizione delle due immagini del sangue versato e della coppa da bere che si completano senza opporsi. Bovon
presenta un’interessante analisi grammaticale del nostro versetto notando, come prima cosa, che la costruzione del v. 20 ripercorre ed amplia
di volume quella del v. 19 facendo corrispondere «questo» a «questo
calice» e «il mio corpo dato per voi» a «la nuova alleanza nel mio sangue,
che è versato per voi». Quest’ultima espressione, secondo l’esegeta,
risulta «goffa» in greco. La ragione è che il participio «versato» si trova
all’accusativo (o al nominativo) neutro, mentre il sostantivo neutro
«sangue» (αἵματί) è espresso al dativo. Il riferimento non può essere però
all’«alleanza» (perché femminile), né sembrerebbe possibile una concordanza con il sostantivo «calice» perché creerebbe tensione con i
38

M. CRIMELLA (ed.), Luca. Introduzione, traduzione e commento, 330.
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vv. 17-1839. In ogni caso, nonostante grammaticalmente abbiamo delle
ambiguità, il senso del versetto è chiaro: quel calice è il sangue che fa
entrare nella nuova alleanza, anzi è l’alleanza stessa. Il Signore quindi
instaura la comunione tra i suoi per mezzo della sua vita donata. Matteo
e Marco riportano solo l’espressione «il mio sangue dell’alleanza»
(Mt 26,28 e Mc 14,24) senza il riferimento «nuova» di Geremia. Questa
espressione ci porta a vedere finalmente il ponte tra i due brani. Per
prima cosa questa non è un’esegesi qualunque, ma un qualcosa che Luca
(come Paolo) mette sulla bocca dello stesso Gesù. Potremmo dire che si
tratta di un’esegesi che Gesù stesso fa del passo di Geremia e della sua
missione come messia. Ricordiamo i termini della nuova alleanza in
Geremia: il compiersi dopo un tempo («ecco, verranno giorni» di
Ger 31,31 riprende l’«ora» di Lc 22,14), il fallimento dell’antica alleanza
con il popolo incostante, il porre la legge nell’intimo e la sua scrittura sul
cuore. Il fallimento dell’antica alleanza si vede nel fatto che il Signore
non è stato riconosciuto (cfr. Ger 31,34), c’è ancora bisogno di istruirsi
l’un l’altro, inoltre c’è ancora un’iniquità da perdonare e un peccato da
non ricordare (cfr. Ger 31,34). La ragione è che quest’alleanza nuova che
è stata annunciata non è stata ancora «tagliata» (cfr. Ger 31,31). La passione di Cristo e il suo sangue versato sono il taglio dell’alleanza ed il sangue che ne scaturisce, un fiume di misericordia versato per il perdono dei
peccati e per la conoscenza del Signore da parte di tutti. Dopo il perdono
sulla croce (cfr. Lc 23,34) e dopo il compimento della sua missione soteriologica, tutti finalmente possono conoscere chi è Dio, cioè che Egli è
misericordia. Possiamo ancora istruirci l’un l’altro su molte cose, ma
questo è già posto nell’intimo del credente, scritto nel suo cuore.
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CAPITOLO III

Un’alleanza nuova e bella
Iniziamo quest’ultima parte del nostro lavoro con un intento diverso.
Siamo partiti dall’oracolo di Geremia sull’alleanza nuova, per poi vedere
come Gesù nel Vangelo di Luca abbia fatto propria questa profezia grazie all’offerta del suo sangue. È ora giunto il momento di vedere altrove,
più a livello meditativo e meno a livello esegetico, alcuni richiami di questa nuova alleanza nel suo sangue. La Costituzione Dogmatica sulla
Divina Rivelazione Dei Verbum al numero 12 così si esprime:
Dovendo la sacra Scrittura esser letta e interpretata alla luce dello stesso Spirito
mediante il quale è stata scritta, per ricavare con esattezza il senso dei sacri
testi, si deve badare con non minore diligenza al contenuto e all’unità di tutta
la Scrittura, tenuto debito conto della viva tradizione di tutta la Chiesa e dell’analogia della fede (DV 12).

Cerchiamo, allora, di leggere la Scrittura badando alla sua unità. In
particolare ci soffermeremo sul segno delle nozze di Cana per trovare
alcuni spunti utili alla nostra ricerca, soprattutto per scoprire qualcosa di
più sull’entità del dono di Dio e sulle qualità del Donatore, il Cristo.
3.1.

Un’alleanza nuziale per un popolo anemico

Nel suo commento al Vangelo di Giovanni, Brown si esprime così su
questo segno: «Qui il nostro problema non è la scarsità di particolari ma
l’imbarazzo dell’abbondanza»40. Senza farci cogliere da questo imbarazzo cerchiamo di vedere qualcosa che ci possa illuminare sul dono dell’alleanza nuova. Per prima cosa Giovanni non parla di miracoli ma di segni,
scrive l’evangelista: «Questo a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù, egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in
lui» (Gv 2,11). «Primo dei segni» (ἀρχὴν τῶν σημείων) significa che questo gesto compiuto da Gesù inaugura il suo ministero ed è, in un certo
40

R.E. BROWN (ed.), Giovanni, I, 134.
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senso, il prototipo degli altri segni fino al segno per eccellenza: il mistero
pasquale. Quanto accade a Cana ha dunque in sé qualcosa di pasquale,
c’è un passaggio. Innanzitutto siamo ad uno sposalizio, ma gli sposi sono
nell’ombra per tutta la narrazione. Il fatto che ci si trovi ad una festa di
nozze ci riporta subito al tema dell’alleanza. Ricordiamo, infatti, che la
formula dell’alleanza, come quella trovata in Ger 31,33, riprende un
legame di tipo matrimoniale, potremmo ritradurlo qui con: «io sarò per
te come sposo e tu sarai per me come sposa». Come nell’alleanza dei
padri (cfr. Ger 31,32) qui c’è un problema, manca il vino. La madre di
Gesù se ne accorge e intercede presso il Figlio: «non hanno vino» (οἶνον
οὐκ ἔχουσιν). Come l’alleanza col popolo vive perché «tagliata», così l’alleanza nuziale vive perché «inebriata», nell’alleanza mancava un uomo
capace di metterci il sangue, di impegnarsi, così qui tra gli sposi manca
quella vitalità che può rendere un rapporto fecondo, vivo. Unendo le due
immagini possiamo azzardare a dire che questo sposalizio mancava di
sangue, era anemico, tanto anemico da risultare anonimo. Questa è una
ferita incurabile (cfr. Ger 30,15), una proprietà terriera in un tempo di
assedio, ormai senza alcun valore (cfr. Ger 32,25). Dio deve intervenire
e lo fa per il suo amore, come quello per Èfraim (cfr. Ger 31,20), ridona
vino e vita a questa alleanza matrimoniale, ci mette Lui il sangue per renderla vitale.
C’è però un dettaglio, che tanto divide gli esegeti, il ruolo di Maria.
Anche se è inutile gridare per una ferita incurabile (cfr. Ger 30,15), una
donna lo fa ugualmente, ed è Maria. Brown sostiene che nonostante gli
studi mariologici su questo brano, il testo non supporta l’idea che l’intercessione della madre abbia avuto un ruolo fattivo, a motivo del rifiuto
ricevuto da Gesù (cfr. Gv 2,4)41. Ritengo però interessante notare come
tutti i personaggi della vicenda siano solo vuote sagome, mentre solo
Gesù e la madre sono protagonisti a cui possiamo dare un volto. Se
Giovanni non fosse così interessato all’intercessione della madre, non si
comprenderebbe il perché menzionarla qui con dovizia di dettagli. Ella
è la vera invitata alle nozze nominata anche prima di Gesù (v. 1); è inoltre
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colei che interviene presso il Figlio e, nonostante il rifiuto, si rivolge ai
servitori (cfr. v. 3-5), in ultimo la vediamo uscire da Cana verso Cafarnao
dopo Gesù, dietro di Lui (cfr. v. 12). Maria passa, quindi, da essere
«madre» (v. 1), a «donna» (v. 4) per essere alla fine «discepola», colei che
segue (cfr. v. 12). Non solo, dunque, Dio interviene, ma ci chiede anche
di intercedere come Maria, non perché abbiamo potere su di Lui, ma
perché siamo suoi discepoli, perché quel calice deve passare tra di noi
(cfr. Lc 22,17), perché siamo chiamati ad essere persone dell’alleanza
nuova. Forse tutto questo il testo di Giovanni non lo supporta in pieno,
ma la rivelazione nel suo insieme sì.
3.2.

Il bel vino del bel pastore

Non è solo importante il fatto che il Signore intervenga, è infatti altrettanto importante il come lo faccia. Ogni atto di Dio è rivelazione e ci dice
qualcosa di Lui. Qui Gesù fa riempire d’acqua sei grandi giare di pietra,
quelle utilizzate per la purificazione rituale, e da qui fa attingere i servi
perché ne diano a chi dirige il banchetto (cfr. vv. 6-8). Anche qui ci sarebbero tanti aspetti da prendere in esame, ma ci concentreremo su uno
solo: la qualità dell’«acqua diventata vino» (τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον,
v. 9). Il riferimento greco ricorda, come nota Simoens, il prologo giovanneo «e il Verbo si fece carne» (ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο, 1,14), siamo dunque di fronte a un prolungamento della manifestazione dell’incarnazione42. I vv. 9-10 mettono al centro la figura del direttore del banchetto,
colui che ha il compito di assaggiare il vino non sapendo, però, da dove
esso provenga. Egli chiama lo sposo, colui che era senza gioia, con una
vita anemica, e constata per lui una novità, una nuova situazione completamente diversa grazie all’intervento di Gesù. Così dice il direttore:
«Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto
molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono
finora» (v. 10). Noi, come i servi, sappiamo che quel vino proviene da
Gesù, perciò la qualità di questo vino che trasfonde sangue e gioia alle
nostre vite ci dice la qualità del Donatore, del Cristo. Il vino è un vino
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Cfr. Y. SIMOENS (ed.), Secondo Giovanni, 219.
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buono, letteralmente secondo il greco, un «vino bello» (τὸν καλὸν
οἶνον). Questo fa di Gesù un «messia buono» e un «messia bello», che
attrae. Non siamo davanti a un azzardo perché più avanti Gesù dirà:
«Io sono il bel pastore» (ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός) (10,11). Da qui scopriamo la ragione per la quale il vino è «bello», perché è «il vino bello
del bel pastore» segno di quel che sarà «il bel sangue della nuova alleanza» (cfr. Lc 22,20). Ecco che la gioia adesso è piena, il sangue circola di
nuovo nelle nostre vite, e non un sangue qualunque, ma quello «bello»,
quello del pastore che dà la vita per le pecore (cfr. 10,11) e che conosce ed
è conosciuto dalle sue pecore (cfr. 10,14). Un pastore conosciuto perché
parla all’intimo delle sue pecore e scrive sul loro cuore (cfr. Ger 31,33).
Scrive infatti, con un inchiostro di «bel sangue», che la sua «bella e
nuova alleanza» corrisponde alla sua «bella misericordia». Non vi è più
ragione di istruirsi l’un l’altro (cfr. Ger 31-34), basta solo contemplare e
condividere una vita da redenti (cfr. Lc 22,17) perché Lui ha tenuto il
«bel vino» finora (cfr. Gv 2,10).
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CONCLUSIONE

Il nostro percorso è partito da un fallimento, da una incapacità di vivere nell’alleanza da parte dell’uomo. Solo con Dio una storia che inizia
così può giungere alla pienezza di una alleanza ad un livello ancora più
alto. L’alleanza nuova di Geremia era la promessa quando l’uomo non la
meritava, Dio attraverso il perdono parla al nostro intimo e scrive sui
nostri cuori le sue leggi. Non vi è più la richiesta di obbedire ad una
volontà esterna ma di aderire a qualcosa che è dentro di noi, scritto in
noi. Dio promette intimità e assicura che sarà possibile per noi conoscerlo in maniera diretta, senza intermediari, saremo davvero il suo popolo e
lui sarà il nostro Dio perché non saremo più estranei ma intimi. Come
secondo passaggio siamo entrati nei sentimenti di Cristo, in quello che il
Signore può aver provato durante la cena, poco prima di patire.
Abbiamo contemplato il suo donare tutta la sua persona, il suo corpo, e
segnare nel suo sangue la vicinanza di Dio con l’uomo, l’intimità promessa a Geremia. Gesù dice sì all’oracolo di Geremia «tagliando» questa
alleanza nel suo sangue, non solo come segno, ma realmente, sulla croce,
quando perdona coloro che non sanno cosa fanno, cioè coloro che non
conoscono Dio e non lo riconoscono. Gesù invoca il perdono di
Ger 31,34, chiede al Padre di perdonare e di non ricordare, perché l’uomo vive ancora dell’alleanza vecchia, ma ora è giunta un’altra ora. Ultimo
passaggio è stato trovare alcuni attributi di questa alleanza e di Cristo
stesso. Abbiamo scoperto dal segno alle nozze di Cana, che la vita dell’uomo può essere anemica, priva di vitalità, di brio. Qui l’alleanza nuova
che viene a ridonare sangue e vita è un’alleanza di gioia e di bellezza, la
bellezza che accomuna il vino e il pastore. Sì, Cristo è il nostro «pastore
bello» che dà la vita per noi perché ci conosce e noi lo riconosciamo, perché ora tutti sappiamo che Dio è misericordia. In Gv 10,17 Gesù dice:
«Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita, per poi riprenderla
di nuovo». Cristo non è solo la vittima, ma è soprattutto il vivente. Quel
vino a Cana era sovrabbondante, proprio come la vita di Dio che è donata per noi per poi risorgere.

Il Sangue della Redenzione

149

L’intento del nostro lavoro era di trovare il legame tra le due pericopi,
tra l’alleanza nuova e il sangue di Cristo. Il legame c’è ed è evidente, lo
sappiamo dal fatto che lo stesso Cristo lo ha segnalato. Questa indagine,
però, ci ha permesso anche di collegare il desiderio umano di vita piena
al desiderio di Dio di un rapporto nuovo, intimo, e di farlo attraverso i
sentimenti di Cristo. Certo non è stata un’indagine esauriente, ma come
sarebbe stato possibile esaurire il mistero!
Una riflessione, in ultimo, la merita la spiritualità del sangue di Cristo,
dono per la mia vita e per la Chiesa intera. C’è un senso spirituale da affinare, la spiritualità chiede di essere vissuta, di divenire viva, in questo
ancora più emblematicamente chiede di circolare nella nostra vita. Un
risultato di questo lavoro è stato mostrare che questa è una spiritualità
viva, che dona vita, che sa dire qualcosa di grande all’uomo d’oggi, che
sa parlare dell’amore di Dio in un modo viscerale, concreto, oserei dire
«folle».
O Sangue Preziosissimo
Sangue bello della nuova alleanza,
scorri nelle mie vene, infiamma il mio cuore.
Io ti conosco e tu conosci me,
fa’ che io ti segua non per forza,
ma perché Tu sei il mio stesso sangue.
Un solo pastore, un solo gregge,
un solo Sangue, una sola alleanza.
Tu che sei vivo, irrora le mie morti,
falle risorgere in Te.
Fammi grazia di essere tuo apostolo,
fammi grazia di essere compagno di viaggio delle tue pecore;
io fragile come e più di loro,
io forte perché Tu scorri dentro me!
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SPIRITUAL WARS
IL COMBATTIMENTO SPIRITUALE / 1

di Enzo Napoli, cpps

Continuazione dal numero precedente (pp. 19-112)

INTRODUZIONE

Quando parliamo di «combattimento spirituale», già la prima cosa
che dovrebbe suonarci strano è come sia possibile accostare due parole
appartenenti, grosso modo, a due mondi semantici opposti: uno della
violenza, l’altro della pace. Soprattutto nel nostro contesto cristiano ci
hanno sempre insegnato, sin da bambini, in famiglia, al catechismo, a
scuola, che combattere è da cattivi mentre essere pacati, docili (la tipica
immagine dell’angioletto con le mani giunte in preghiera) è da bravi
bambini. Dunque a quanto pare siamo di fronte ad una contraddizione
bella e buona! Non a caso il nostro Maestro ci insegna proprio che dobbiamo amare i nostri nemici e non combatterli. Come mai allora per più
di duemila anni la Chiesa ha parlato tanto di combattimento spirituale?
Noi sappiamo che i popoli primitivi combattono, tutta la storia è sempre un combattere qualche nemico e ci si fa grandi perché si combattono
tanti nemici. Questo vale anche per l’Antico Testamento e tutti i così
detti «salmi imprecatori» contro i nemici di Israele hanno come leitmotiv
proprio la guerra. La domanda che ci poniamo è: questo vale ancora nel
Nuovo Testamento o no?
Mi ricordo che al mio primo anno di Seminario al Collegio Greco,
nel 2009, rimasi a dir poco scandalizzato davanti a una comunità cristia-
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na e in formazione per il sacerdozio che pregava dicendo: «Mio Dio, rendili come turbine, come pula dispersa dal vento. Come il fuoco che brucia il bosco come la fiamma che divora i monti, così tu inseguili con la
tua bufera e sconvolgili con il tuo uragano» (Sal 83); «Fa’ ricadere il male
sui miei nemici, nella tua fedeltà disperdili» (Sal 53); «Piombi su di loro
la morte, scendano vivi negli inferi; perché il male è nelle loro case e nel
loro cuore» (Sal 54) ecc.
Un mattino di Quaresima, finita la preghiera del mattutino, decisi di
andare a parlare con il Padre Rettore1 e condividergli il mio crescente
disagio nel pregare Dio «Padre di Misericordia» e Cristo «Signore della
Pace» con parole prive di perdono e cariche di odio e di violenza. La
risposta che mi diede, con mia grande sorpresa aveva sapore di sapienza
profonda, una sapienza che lasciò quell’insegnamento inciso indelebilmente nel mio cuore. Quel giorno un maestro mi stava iniziando a quell’atteggiamento fondamentale che noi chiamiamo «combattimento spirituale». Il Padre Rettore mi rispose consegnandomi la risposta tradizionale dei Padri: «Noi abbiamo sempre dei nemici con cui combattere, soltanto che, per gli uomini carnali i nemici sono carnali, i “vicini”, mentre
per gli uomini spirituali i nemici sono spirituali, cioè le forze del male».
Simpatica la frase di Chesterton per cui «la Bibbia ci esorta ad amare i
nostri vicini così come i nostri nemici; probabilmente perché generalmente si tratta delle stesse persone»2. Dunque l’uomo carnale combatte
contro i fratelli, l’uomo spirituale ha come nemici gli spiriti maligni.
Il testo che ha illuminato e guidato la mia ricerca sulla lotta spirituale è
tratto dal Commento sui salmi di Sant’Agostino (Sal 60,2-3; CCL 39,766),
offertoci dal Brevario come seconda lettura dell’ufficio della I Domenica
di Quaresima:

In quegli anni era rettore del Pontificio Collegio Greco il Rev.do Archimandrita
Manuel Nin, osb, monaco benedettino proveniente dal Monastero di Monserrat e dal 2016
Esarca Apostolico per i Cattolici di rito bizantino in Grecia.
2
Lo scrittore inglese Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) pubblicò questa frase sarcastica sulla rivista «The Illustrated London News» il 16 luglio 1910. La frase originale
in inglese è la seguente: «The Bible tells us to love our neighbors, and also to love our
enemies; probably because they are generally the same people».
1
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«Ascolta, o Dio, il mio grido, sii attento alla mia preghiera» (Sal 60,1). Chi è colui
che parla? Sembrerebbe una persona sola. Ma osserva bene se si tratta davvero
di una persona sola. Dice infatti: «Dai confini della terra io t’invoco; mentre il
mio cuore è angosciato» (Sal 60,2). Dunque non si tratta già di un solo individuo:
ma, in tanto sembra uno, in quanto uno solo è Cristo, di cui noi tutti siamo membra. Una persona sola, infatti, come potrebbe gridare dai confini della terra? Dai
confini della terra non grida se non quella eredità, di cui fu detto al Figlio stesso:
«Chiedi a me, ti darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra»
(Sal 2,8). Dunque, è questo possesso di Cristo, quest’eredità di Cristo, questo
corpo di Cristo, quest’unica Chiesa di Cristo, quest’unità, che noi tutti formiamo
e siamo, che grida dai confini della terra. E che cosa grida? Quanto ho detto
sopra: «Ascolta, o Dio, il mio grido, sii attento alla mia preghiera; dai confini della
terra io t’invoco». Cioè, quanto ho gridato a te, l’ho gridato dai confini della terra:
ossia da ogni luogo. Ma, perché ho gridato questo? Perché il mio cuore è in angoscia. Mostra di trovarsi fra tutte le genti, su tutta la terra non in grande gloria, ma
in mezzo a grandi prove. Infatti la nostra vita in questo pellegrinaggio non può
essere esente da prove e il nostro progresso si compie attraverso la tentazione.
Nessuno può conoscere se stesso, se non è tentato, né può essere coronato senza
aver vinto, né può vincere senza combattere; ma il combattimento suppone un
nemico, una prova. Pertanto si trova in angoscia colui che grida dai confini della
terra, ma tuttavia non viene abbandonato. Poiché il Signore volle prefigurare noi,
che siamo il suo corpo mistico, nelle vicende del suo corpo reale, nel quale egli
morì, risuscitò e salì al cielo. In tal modo anche le membra possono sperare di
giungere là dove il Capo le ha precedute. Dunque egli ci ha come trasfigurati in
sé, quando volle essere tentato da Satana. Leggevamo ora nel vangelo che il
Signore Gesù era tentato dal diavolo nel deserto. Precisamente Cristo fu tentato
dal diavolo, ma in Cristo eri tentato anche tu. Perché Cristo prese da te la sua
carne, ma da sé la tua salvezza, da te la morte, da sé la tua vita, da te l’umiliazione,
da sé la tua gloria, dunque prese da te la sua tentazione, da sé la tua vittoria. Se
siamo stati tentati in lui, sarà proprio in lui che vinceremo il diavolo. Tu fermi la
tua attenzione al fatto che Cristo fu tentato; perché non consideri che egli ha
anche vinto? Fosti tu ad essere tentato in lui, ma riconosci anche che in lui tu sei
vincitore. Egli avrebbe potuto tener lontano da sé il diavolo; ma, se non si fosse
lasciato tentare, non ti avrebbe insegnato a vincere, quando sei tentato.

Se è vero che Cristo è il principe della pace, non dimentichiamoci che
è anche venuto, ce lo ha detto lui stesso, per portare «la spada». Chi sceglie di schierarsi dalla parte di Gesù, il Figlio di Dio, l’Unto di Dio per
liberare il suo popolo eletto, di sicuro farà esperienza di ciò di cui mi
preoccuperò di trattare, nei miei limiti, in queste pagine e cioè del «combattimento spirituale».
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CAPITOLO I

E guerra sia!
1.1. Dal “fonte” al “fronte”
Il giorno più bello della nostra vita dovrebbe essere il giorno del
nostro battesimo!
Se infatti il battesimo è per me principio di vita e se il primo dei giorni è quello
della rigenerazione, è chiaro che la parola più preziosa fra tutte è quella pronunziata al momento in cui mi è stato fatto il dono dell’adozione filiale3.

Noi sappiamo che essere battezzati è morire e risorgere con Cristo, in
lui. Basilio di Cesarea parlando proprio del battesimo ci dice che questo
mistero mira a un duplice scopo: abolire il corpo del peccato perché non
dia più frutti di morte, e vivere nello Spirito portando frutti di santità.
L’acqua offre l’immagine della morte, accogliendo il corpo come una
tomba; lo Spirito infonde la forza vivificante della vita originaria. È questo il rinascere dall’alto, dall’acqua e dallo Spirito: nell’acqua si muore,
ma lo Spirito opera in noi la vita4. In quelli infatti che sono rinati a nuova
vita Dio non trova nulla di odioso, perché non vi è dannazione per coloro
che col battesimo sono stati sepolti con Cristo nella morte, i quali non
camminano secondo la carne, ma spogliandosi dell’uomo vecchio e rivestendosi del nuovo, che è stato creato secondo Dio, sono diventati innocenti, immacolati, puri, senza macchia, figli cari a Dio, eredi di Dio e
coeredi di Cristo; di modo che assolutamente nulla li trattiene dall’ingresso nel cielo5.
Cosa succede però:
Questo santo Sinodo confessa che tuttavia nei battezzati rimane la concupiscenza o passione. Ma, essendo questa lasciata per la lotta (ad agonem), non
BASILIO DI CESAREA, Lo spirito santo, X, Roma 1993, 122.
Ivi, XIV, 136.
5
H. DENZINGER, Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus
fidei et morum, n. 1515, Bologna 2010, 645.
3
4
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può nuocere a quelli che non acconsentono e che le si oppongono virilmente
con la grazia di Gesù Cristo. Anzi, chi avrà combattuto secondo le regole, sarà
coronato. Il santo Sinodo dichiara che mai la Chiesa cattolica ha inteso che
venga chiamato “peccato” la concupiscenza, qualche volta chiamata dall’apostolo peccato, per il fatto che nei rinati alla grazia non è un vero e proprio peccato, ma perché ha origine dal peccato e ad esso inclina6.

Ecco dunque che la vita dello spirito è da un lato la graduale presa di
coscienza della grazia battesimale, nel senso di una coscienza che trasforma tutto l’uomo rendendolo sempre più cristiforme, dall’altro lato questo avviene solo nella libera accoglienza quotidiana dello Spirito che
opera questa trasformazione santificante e che ci dona anche la forza per
custodire la Grazia ricevuta in dono da tutti i nostri nemici. Infatti,
dal momento che un’anima umana si è unita al Verbo di Dio, non deve dubitare che avrà subito dei nemici, e coloro che prima aveva come amici, le si
dovranno volgere in avversari. E non si aspetti solo di soffrire ciò da parte degli
uomini, ma sappia con certezza che questo le incomberà anche da parte di
potenze avverse e spiriti del male7.

La pericope che ascoltiamo nella Prima Domenica di Quaresima anno B
ci presenta in modo paradigmatico ciò che ciascun cristiano è chiamato
a vivere dopo il battesimo: «E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto e
nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie
selvatiche e gli angeli lo servivano» (Mc 1,12-13).
Il Vangelo di Marco, come ben sappiamo, è il più antico dei vangeli, e ci
dà in modo essenziale, già da subito, questo tema della battaglia spirituale.
Ciò che sperimentiamo noi lo ha prima assunto, incarnato e sperimentato
colui che è degno di farsi nostro Maestro. Ma cosa è successo prima?
È lo Spirito che conduce Gesù a vivere questa fase. Pare che la sua
missione non possa cominciare se non viva un passaggio. Per compiere
la sua Opera dovrà passare per il deserto, immagine che nell’Antico
Testamento è una categoria inconfondibile. Al livello scritturistico infatti
H. DENZINGER, Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus
fidei et morum, 645.
7
ORIGÈNE, Omelie su Giosuè, XI, 2, Roma 1993, 176.
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si tratta del luogo della formazione, il luogo dove il popolo viene trasformato da un popolo di schiavi a un popolo di sedentari che possiedono
una terra e la sanno governare. Indubbiamente fa riferimento alla liberazione del popolo dall’Egitto, che, uscito dalle acque del Mar Rosso, cammina nel deserto per quarant’anni. Gesù infatti starà simbolicamente
«quaranta giorni» e come è Dio che conduce il popolo nel deserto ora è
lo Spirito che conduce Gesù nel deserto.
La domanda che possiamo sempre farci è perché mai il popolo dovette
stare quarant’anni nel deserto, per arrivare in terra di Israele dove bene o
male ci si può arrivare anche camminando a piedi in molto meno di quarant’anni? Perché? Dicono i rabbini che ci volle una notte per liberare
Israele dall’Egitto, ma poi ci vollero quarant’anni per togliere l’Egitto dal
cuore degli israeliti. Così anche Gesù va nel deserto perché deve entrare e
passare per questa logica, la logica della redenzione dell’uomo che passa
per questa tappa, la tappa del momento della prova, del combattimento.
Fra il bene e il male, fra la vita non redenta e la vita redenta, c’è una zona
che è un campo di battaglia, una zona di trasformazione. Noi possiamo
essere molto sorpresi da questo fatto: che il Signore Gesù debba andare ad
essere tentato da Satana. Non è meglio evitare?
Il Signore Gesù vuole dare una risposta profonda, seria e autentica al
tentatore. Quando preghiamo: «Non ci lasciar cadere nella tentazione!»
non domandiamo di non essere tentati, poiché questo è impossibile, ma
di non essere divorati dalla tentazione facendo ciò che dispiace a Dio8.
C’è questo tempo di deserto in cui bisogna affrontare i propri mostri con
l’aiuto di Dio e perché il Signore Gesù ci ha preceduto.
Altrettanto importante è scoprire il servizio angelico. Bisogna scoprire
che nella tentazione, nei pericoli della nostra anima ci sono demoni da
affrontare e ci sono angeli che ci aiutano. «Gesù stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano». Dobbiamo scoprire gli angeli che ci aiutano. Dio non ci lascia soli nel combattimento, allo sbaraglio. Abbiamo
tanti angeli intorno a noi che hanno il compito di contrastare queste
bestie selvatiche, di consigliarci, di insegnarci la via che sa affrontare il
male che ci insidia.
8
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«Una vita senza prova non merita di essere vissuta» leggiamo nell’Apologia di Socrate9. La nostra vita non è una vita banale. Noi siamo
venuti al mondo per il Regno di Dio e c’è un deserto da passare, un combattimento in cui bisogna entrare. Guai a coloro che crescono i giovani
sottraendoli alle difficoltà della vita. Guai a coloro che pensano che la vita
sia dover star bene sempre, dover stare in una condizione di agiatezza, di
consolazione. Questo non è vero. Papa Francesco stigmatizza continuamente il cristianesimo «da salotto», un cristianesimo «in pantofole».
Lorenzo Scupoli, fin dall’inizio del suo libro Combattimento spirituale,
evidenzia che il proposito di santificarsi coincide con la volontà di intraprendere la lotta interiore contro i nemici che impediscono il dominio dell’amore di Dio nell’anima. Con la metafora del circo, non tanto quello dei
clown quanto quello dei gladiatori, sottolinea l’inutile tentativo di sfuggire
a questa lotta inevitabile: «Appena sveglia, la prima cosa che dovranno
osservare i tuoi occhi interiori è il vederti dentro a uno steccato chiuso con
questa legge: chi non vi combatte, vi resta morto per sempre»10. In questa
scuola di agonismo spirituale molti non arrivano alla perfezione perché
«dopo aver faticosamente superato i vizi maggiori», non vogliono continuare la lotta contro «infinite vogliette proprie e passioncelle di minor
conto», le quali, passo dopo passo, finiscono per dominare i cuori dei
pigri, degli indolenti e degli indecisi, e tutti coloro che sono affetti dal
veleno della negligenza11. Per questo insiste che per progredire nella virtù
e diventare persona veramente spirituale è necessaria la perseveranza nella
lotta e nell’uso di quattro armi: «la diffidenza di noi stessi, la confidenza in
Dio, l’esercizio e l’orazione»12. Questa lotta spirituale e la vittoria che si persegue non sono fine a se stesse, ma sono un’esigenza dell’amore di Dio, o
come scrive Cassiano, una testimonianza d’amore. Per Scupoli chi ama
combatte e chi combatte vince: «Questa è la legge d’amore impressa dalla
mano stessa del Signore nel cuore dei suoi servi fedeli»13.
PLATONE, L’apologia di Socrate, 38 a. cit. in: T. ŠPIDLIK, La spiritualità dell’Oriente
cristiano, 216.
10
L. SCUPOLI, Combattimento spirituale, XVI, Cinisello Balsamo (MI) 1992, 101.
11
Ivi, XII, 92.
12
Ivi, I, 73.
13
Ivi, I, 72.
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In una delle più belle meditazioni sulle tentazioni di Gesù, San
Gaspare del Bufalo dice chiaramente che
la vita dell’uomo è un continuo combattimento, ma è mirabile che il figlio di
Dio sia sceso sulla terra per distruggere le opere del demonio, le abbia volute
sperimentare egli stesso. Noi eravamo troppo fragili e fiacchi per sostenere la
tentazione ed ha voluto fortificarci. Noi eravamo troppo timidi e vili ed ha
voluto farci coraggio. Noi eravamo troppo imprudenti e temerari ed ha voluto
istruirci come andar cauti. Noi eravamo senza speranza e troppo poco versati
all’arte di combattimento ed egli ha voluto insegnarcela14.

1.2. «La nostra battaglia»
La Sacra Scrittura presenta tanti racconti di guerra e noi abbiamo
senza ombra di dubbio il problema di metabolizzare, capire, collocare la
reale dimensione di questo specifico linguaggio. A cosa ci serve il racconto di tante guerre? Paolo nella sua lettera agli Efesini (6,10-18) scrive: «La
nostra battaglia infatti, non è contro creature di sangue e di carne». Qui,
penso sia opportuno fermarci un attimo. È un caso che Paolo dica «la
nostra battaglia»? Non è che tante volte c’è una guerra che non è «nostra»? L’analogia della guerra ci pone di fronte per esempio al racconto di
alcune battaglie sbagliate, che sono perdenti. La sorprendente frase di
Paolo: «fortificatevi nel Signore […] per resistere alle insidie del diavolo»
(Ef 6,10-11) ci parla di «insidie», dal latino in-sidia che etimologicamente
vuol dire «colui che si vuole sedere al tuo posto». C’è qualcuno che vuole
toglierti il posto che ti spetta: quello preparato per te nel Regno dei Cieli
(cfr. Gv 14,2-3). Questo «qualcuno» è appunto il «diavolo».
Così diceva il Papa Paolo VI in una allocuzione durante l’Udienza
generale del 15 novembre 1972:
Uno dei bisogni maggiori [di oggi] è la difesa da quel male che chiamiamo il
demonio... Il male non è più soltanto una deficienza ma un’efficienza, un essere
vivo, spirituale, pervertito e pervertitore. Terribile realtà. Misteriosa e paurosa15.

C’è, dunque, un combattimento contro il «nemico maligno», come
recita l’antica preghiera dell’Anima Christi messa da Sant’Ignazio di
14
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Loyola all’inizio del suo libro degli Esercizi Spirituali. Nelle Regole, alla
fine del suo libro, lungi dal non comprendere la pericolosità del demonio, Ignazio precisa che «non c’è al mondo una bestia così feroce come
il nemico della natura umana nel perseguire con tanta malizia il suo dannato disegno» [EE 325, 7]. È curioso che tante volte questa cosa non
venga più nominata volentieri nelle nostre predicazioni cristiane, mentre
in ogni Padre nostro alla fine chiediamo di essere liberati dal male. In
questa richiesta, il Catechismo della Chiesa Cattolica lo spiega molto
bene:
Il Male non è un’astrazione; indica invece una persona: Satana, il Maligno, l’angelo che si oppone a Dio. Il «diavolo» dia-bolos è colui che «si getta di traverso» al disegno di Dio e la sua «opera di salvezza» compiuta in Cristo. «Omicida
fin dal principio menzognero […] e padre di menzogna» (Gv 8,44), «Satana,
che seduce tutta la terra» (Ap 12,9 ), è a causa sua che il peccato e la morte sono
entrati nel mondo, ed è in virtù della sua sconfitta definitiva che tutta la creazione sarà «liberata dalla corruzione del peccato e della morte» [Messale
Romano, Preghiera eucaristica IV]16.

I Vangeli parlano continuamente del demonio. Se c’è un uomo che ha
parlato del demonio, del diavolo, che lo ha citato e combattuto è proprio
il Signore Gesù.
È vero che «le porte degli inferi non prevarranno», secondo l’assicurazione del
Signore (Mt 16,18), ma questo non significa che siamo esenti dalle prove e
dalle battaglie contro le insidie del Maligno. […] Questa lotta contro il demonio […] è attuale anche oggi, perché il demonio è tutt’ora vivo e operante nel
mondo. Infatti il male che è in esso, il disordine che si riscontra nella società,
l’incoerenza dell’uomo, la frattura interiore, della quale è vittima, non sono
solo le conseguenze del peccato originale, ma anche l’effetto dell’azione infestatrice e oscura di Satana, di questo insidiatore dell’equilibrio morale dell’uomo che San Paolo non esita a chiamare il «dio di questo mondo» (2Cor 4,4)17.

È grave se dimentichiamo che c’è un principio di male esterno all’uomo, altrimenti siamo costretti a demonizzare l’uomo. A pensare che l’uo-
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mo sia fautore e unico produttore di tutta la tenebra di questo mondo,
questo la Chiesa non lo crede. Non crede che l’uomo sia intrinsecamente
malvagio.
Il male è una trappola, un’insidia che gli toglie il suo posto, anzi, lo
mette in un posto sbagliato. Chi commette il peccato, dice il Vangelo di
Giovanni al Capitolo 8, è schiavo del peccato. Mai l’uomo è il male.
Questo lo capiamo bene per esempio quando Dio per bocca del profeta
Ezechiele dice quelle parole piene di tenerezza, speranza e misericordia:
«Forse che io ho piacere della morte del malvagio – oracolo del Signore –
o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva?» (Ez 18,23).
È madornale l’errore di demonizzare l’uomo: l’uomo è l’uomo, il demonio è il
demonio. Se li confondi non rispetti la differenza, puoi autorizzarti a fare pulizie etniche di vario genere. E il demonio ti ha fregato proprio con l’atto di
demonizzare18.

Allora, innanzi tutto, serve ricordare che c’è un principio di male che
è il demonio, il Satan, l’accusatore, l’aggressore dell’uomo, e solo contro
di lui e i suoi spiriti alleati bisogna combattere. Ecco, la sfida è seria, la
squadra avversaria è forte e questa rende la sfida interessante, dobbiamo
vederla con speranza e fiducia in colui che ci chiama alle armi, che ha già
vinto e che ci dà la forza per vincere anche noi la nostra battaglia!
1.3. I due Eserciti
Vuoi ancora sapere quali battaglie, quali guerre stiano ad attenderci dopo il
battesimo? Non da me, ma di nuovo dallo stesso Apostolo Paolo lo devi sapere. È lui che te lo insegna, dicendo: «la nostra battaglia infatti non è contro la
carne e il sangue, ma contro i principati e contro le potestà, contro i dominatori
delle tenebre, contro gli spiriti del male che sono nelle regioni celesti»19.

Come abbiamo potuto vedere, con il sacramento del Battesimo riceviamo il dono più grande per la nostra esistenza e cioè un’esistenza
nuova, la Vita Nuova, la Vita in Cristo, che per la potenza comunionale
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dello Spirito Santo ci rende figli del Padre celeste. Questo nuovo modo
di esistere però, un po’ come il seme della celebre parabola del seminatore (Mt 13,3-8), ha bisogno di accoglienza, di cura e dedizione per agevolarne la crescita e difenderlo da una serie di elementi ostili. Detto in
altre parole, questo dono interpella continuamente la libertà dell’uomo
che può sempre decidere di non vivere il dono ricevuto, preferendo una
vita vissuta da orfano a quella da figlio.
Custodire il dono di grazia implica però una lotta spirituale nella quale
sin da subito siamo coinvolti e che non è un qualcosa di individuale.
Come abbiamo potuto vedere nel Commento sui Salmi di Sant’Agostino,
«è in Cristo che noi siamo tentati». In quanto Chiesa, noi battezzati
siamo tutti membra di un’unità: il Corpo di Cristo. Curioso che il termine «capo» in molte lingue abbia diversi significati. Dal latino caput il termine ha come prima accezione la parte più elevata del corpo umano,
unita al torace per mezzo del collo, quindi sinonimo di «testa». La seconda accezione è quella di persona che dirige, che è posta al comando di
altre persone. Ecco allora che vorrei accostare la tipologia di Capo (testa)
– Corpo a questa di Capo (Capitano20) – Esercito. Già Origene rilegge le
guerre del popolo di Israele capeggiate da Giosuè come prefigurazione
(tipo) di Gesù che guida il suo popolo (la Chiesa).
A questo punto faccio la prima conoscenza col nome di Gesù, ed è qui che
scorgo immediatamente il senso simbolico del suo mistero: Gesù è alla testa di
un esercito21. […] Chi altro è questo capo dell’esercito celeste se non il nostro
Signore Gesù Cristo? Tutta la milizia del cielo, infatti, angeli, arcangeli, virtù,
dominazioni, principati e potestà (Col 1,16; 2,10), tutti questi esseri che sono
stati creati per mezzo di lui, combattono sotto lo stesso capo, che è il principe
dei principi e che ai principi largisce autorità22.

L’immagine dei due eserciti che si preparano alla battaglia decisiva è stata
ripresa da Sant’Ignazio di Loyola, nella celebre meditazione sui «due vessilli»:
20
Lorenzo Scupoli inizierà il suo libro Combattimento Spirituale dedicandolo
«al supremo Capitano e gloriosissimo trionfatore Gesù Cristo figliuolo di Maria»
(cfr. L. SCUPOLI., Combattimento spirituale, 65).
21
ORIGÈNE, Omelie su Giosuè, cit., I, 1, 49.
22
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Il quarto giorno. Meditazione delle due bandiere, l’una di Cristo sommo capitano e Signore nostro, l’altra di Lucifero mortale nemico della nostra natura
umana. Il primo preludio è la storia. Sarà qui come Cristo chiama e vuole tutti
sotto la sua bandiera e Lucifero al contrario sotto la sua. Il secondo: composizione vedendo il luogo. Sarà qui vedere di tutta quella regione di Gerusalemme
come un grande campo, dove il sommo capitano generale dei buoni è Cristo
nostro Signore; e nella regione di Babilonia com’è l’altro campo, dove il capo
dei nemici è Lucifero23.

Il simbolismo delle due città nemiche viene dalla tradizione biblica,
soprattutto dal Libro dell’Apocalisse, con la contrapposizione tra la Gerusalemme celeste e Babilonia la grande prostituta (Roma imperiale).
Origene sviluppa di più questo paradigma prima che esso ispiri il celebre
trattato di Agostino, De civitate Dei, e a partire di là tutta la spiritualità
occidentale medievale (cfr. Ludolfo di Sassonia) fino ad Ignazio, Scupoli
e altri ancora.
Tanto il Figlio di Dio che l’antecristo desiderano regnare. Ma l’antecristo desidera regnare per uccidere coloro ch’egli avrà assoggettato; il Cristo al contrario
regna per questo scopo, per salvare. In ciascuno di noi, se siamo fedeli, regna
Cristo con la Parola, la Sapienza, la Giustizia, la Verità. Se invece noi preferiamo il piacere a Dio, su noi regna il peccato, di cui l’Apostolo dice: «Il peccato
non regni dunque nel vostro corpo mortale» (Rom 6,12). Così due re si danno
battaglia per acquistare al più presto il regno: il re del peccato, il diavolo, sui
peccatori; il re della giustizia, Cristo, sui giusti24.

Un altro modo diverso per dire la stessa immagine è stato elaborato
dalla letteratura moderna con l’opposizione appunto tra Cristo e Anticristo. Analogo alla meditazione ignaziana è il Racconto sul Grande inquisitore di Dostoevskij, sebbene il modo di porre il problema è differente.
Ignazio ci presenta Cristo che parla, mentre in Dostoevskij Cristo tace poiché il suo silenzio è la negazione di ciò che propone il Grande inquisitore
e cioè dominare il mondo con il benessere ed il potere.
Nel Racconto sull’Anticristo di Solov’ëv Cristo sembra non esistere,
mentre, un successo dopo l’altro, sconfigge l’Anticristo con la confessio23
24
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ne di fede dei veri cristiani. Filantropo, pacifista, vegetariano, animalista,
esegeta, ecumenista, il nemico descritto dal filosofo russo del ’900 si presenta come superuomo, geniale e affascinante tanto da influenzare e condizionare le intere nazioni e ricevere il titolo di «imperatore romano e
universale». In lui, non è difficile ravvisare l’emblema della religiosità
confusa e ambigua di questi nostri giorni. Nei confronti di Cristo non
avrà «un’ostilità di principio»; anzi ne apprezzerà l’altissimo insegnamento, ma non può sopportarne la sua assoluta «unicità». Gli riconosce
l’importanza e la dignità di Messia; però, ottenebrato dall’amor proprio,
vede in lui soltanto il suo augusto precursore.
Cristo è venuto prima di me; io mi manifesto per secondo, ma ciò che viene dopo
in ordine di tempo, in natura è primo. Io giungo ultimo alla fine della storia precisamente perché sono il salvatore perfetto, definitivo. Quel Cristo è il mio precursore. La sua missione era di precedere e preparare la mia apparizione.

L’Anticristo si preoccuperà di dare a tutti gli uomini ciò che è loro
necessario, facendo cessare la guerra con la forza delle armi, preoccupandosi di risolvere il problema sociale della povertà e facendo divertire tutti
con intrattenimenti prodigiosi per opera di un vescovo mago che alla fine
farà eleggere papa di una chiesa unita dalla convenienza. Convocherà
anche un concilio ecumenico per accontentare tutte le confessioni cristiane con la condizione che tutte riconoscano in lui il capo spirituale e
il supremo sovrano.
Come finisce la storia? Alla fine dell’opera un certo Generale conclude
con questo intervento: «Vogliate però notare su quale evento cala il sipario di questo dramma storico: sulla guerra, sullo scontro di due eserciti!». Infatti:
[…] non appena le avanguardie dei due eserciti ebbero iniziato il combattimento, ecco che si produsse un terremoto di inaudita violenza; sotto il Mar
Morto, presso il quale si erano schierate le truppe imperiali, si aperse il cratere
di un enorme vulcano e torrenti di fuoco, fusi insieme in un lago di fiamme,
inghiottirono lo stesso imperatore, tutte le sue innumerevoli schiere ed il suo
inseparabile compagno, il Papa Apollonio, cui la magia non recò alcun soccorso. […] Quando la santa città apparve ai loro occhi, un grande baleno squarciò
il cielo da oriente a occidente ed essi videro il Cristo che scendeva loro incontro, in veste regale, con le piaghe dei chiodi sulle mani distese. Intanto dal Sinai
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si mosse verso Sion la folla dei cristiani guidati da Pietro, Giovanni e Paolo,
mentre da altre parti accorrevano altre folle entusiaste: erano tutti gli Ebrei e
tutti i cristiani mandati a morte dall’Anticristo. Erano risuscitati e si accingevano a vivere con Cristo per mille anni.

Nel Novecento segnato dalla «grande guerra» anche la letteratura fantasy ha fatto suo il tema del combattimento cristiano tra le forze del bene
e quelle del male. Non si possono non citare i due allegri amici di Oxford
J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis. Tolkien, fervente cattolico, riprendendo il
genere letterario dell’epica, narra di regni perduti da restaurare, di signori del male contrapposti a elfi, di cavalieri e di piccoli eroi fragili come gli
hobbit, pronti a ogni sacrificio per il trionfo del bene25. La sua opera più
conosciuta Il Signore degli Anelli «ben lungi dunque dall’essere un semplice racconto per ragazzi o una storia fantasy di evasione, è il racconto
intenso e affascinante di questa lotta iniziata agli albori dei tempi»26.
L’inizio glorioso e solenne del Silmarillion descrive la Creazione da parte
di Dio, noto come Ilúvatar, ovvero il padre di ogni cosa. In quella che
Tolkien definisce la «Prima Era», avviene che Melkor, il più dotato degli
Ainur, cioè degli spiriti angelici il cui nome significa letteralmente «i
santi», accecato dall’ambizione e dal desiderio di essere tale e quale a
Dio, si ribella a Ilúvatar e si allontana definitivamente dalle dimore degli
Ainur per tessere le sue trame malefiche.
Nella ribellione di Melkor ha dunque origine il male, che è il protagonista di
tante vicende delle storie di Tolkien nelle prime età del mondo e poi nella Terra
di Mezzo, e che trova la sua fonte nell’invidia, nella superbia, nel rifiuto dell’amore. Melkor, come il satana biblico, è il corruttore, il divisore. Egli cercò da
subito di avere dei seguaci, dei servitori pronti a sostenere i suoi progetti. […]
Nelle sue fortezze oscure Melkor – che presto divenne noto con altro nome,
Morgoth, l’Oscuro Nemico – trasse dei prigionieri degli elfi che, grazie alle torture e alla stregoneria, trasformò in orchi. Questo a conferma del fatto che in
Tolkien non esiste un dio del male, né tanto meno creature malvagie dall’origine,
e che il male è sempre il risultato di una scelta precisa, di una trasformazione27.
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Ivi, 11.
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Ne Il Signore degli Anelli Tolkien parte dalla constatazione della natura e
condizione umana, «segnata indelebilmente dalla caduta (in termini cristiani, dal peccato originale), dal momento che il Nemico da battere è sì l’avversario malvagio (Sauron o Saruman) ma è soprattutto il male che si annida
in fondo in ciascuno di noi»28. Nell’ultimo libro Il ritorno del re vediamo
Aragorn, immagine di Cristo Re, a capo dell’esercito di Gondor e di Rohan,
insieme allo stregone bianco Gandalf, immagine di Cristo Profeta:
Aragorn schierò quindi l’esercito nel migliore dei modi […]. Quando tutto fu in
ordine, i Capitani cavalcarono innanzi con una folta schieri di cavalieri […].
Giunsero a portata di voce dal Morannon, e spiegato lo stendardo squillarono
le trombe; gli araldi avanzarono e spinsero le loro voci oltre le mura di Mordor.
«Avanti!», gridarono. «Che il Signore della Terra Nera si faccia avanti!
Giustizia sarà fatta. Egli ingiustamente ha attaccato Gondor, impadronendosi
delle sue terre. Il Re di Gondor esige quindi che paghi il male fatto e se ne vada
per sempre. Avanti!»29.

In realtà l’esercito dei popoli liberi della Terra di Mezzo si presenta ai
Neri Cancelli della terra di Mordor, più che per il solo combattere il
nemico, per attirare su di loro l’attenzione dell’Oscuro Signore Sauron e
del suo esercito di orchi, permettendo così a Frodo, l’hobbit immagine
di Cristo Sacerdote, di recarsi all’interno del Monte Fato e distruggere
finalmente l’Anello del potere, simbolo del peccato e del male30. Ecco
dunque che Sauron, servo ed emissario di Morgoth, volendo farsi anch’egli Dio e imporre la sua adorazione come Creatore, viene sconfitto ad
opera degli hobbit, i «mezzuomini», gli ultimi, gli anawim della Terra di
Mezzo, a cui, alla fine della vicenda, vanno tributati gli onori più grandi
da tutti i popoli liberi (meglio dire “liberati”)31.
Clive Staple Lewis, il grande amico di Tolkien e suo collega nella filologia, nella narrativa e nella fede, nel suo saggio Mere Christianity afferma che
[...] il cristianesimo concorda col dualismo nell’affermare che l’universo è in
guerra, ma non crede che sia una guerra tra forze indipendenti: crede che sia
P. GULISANO, Tolkien, il mito e la grazia, 9-10.
J.R.R. TOLKIEN, Il Signore degli Anelli, Milano 2000, 1064-1065.
30
A. MONDA, L’anello e la croce, significato teologico de Il Signore degli Anelli, Soveria
Mannelli (CZ) 2008, 151.
31
Cfr. ivi, 147.
28
29
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una guerra civile, una ribellione e che noi viviamo in una parte dell’universo
occupata dai ribelli. Un territorio occupato dal nemico, ecco cos’è il mondo. Il
cristianesimo è la storia di come il re giusto sia venuto sulla terra, potremmo
dire in incognito, e ci chiami tutti a partecipare a una grande campagna di
sabotaggio. Quando andiamo in chiesa, in realtà è come se ascoltassimo alla
radio la trasmissione segreta dei nostri alleati; ecco perché il nemico cerca in
ogni modo di impedirci di andarvi, giocando sulla nostra presunzione e pigrizia. E sul nostro snobismo intellettuale32.

La morale cristiana adottata da Lewis e che vede il cristianesimo come
una «campagna di sabotaggio», si ritrova nella sua opera più famosa: Le
Cronache di Narnia. I libri che compongono la saga, che prende il nome
latino della città umbra di Narni, possono essere letti come la storia della
salvezza ambientata in un mondo fantastico. Possiamo allora passare dalla
creazione ne Il nipote del mago, in cui il possente leone Aslan, immagine
di Cristo «leone della tribù di Giuda» (Ap 5,5), cammina in un prato
facendo affiorare dal terreno ogni cosa, alla svolta de Il leone, la strega e
l’armadio, dove lo stesso Aslan si sacrifica e poi resuscita per la salvezza del
suo popolo e del giovane Edmund. Infine, ne L’ultima battaglia, troviamo
la figura della Strega Bianca, chiara allusione al male, una rappresentazione dell’anticristo nell’asino travestito da Aslan, con lo scontro di due eserciti e un finale che richiama proprio il libro dell’Apocalisse.
Insomma, se tutto questo è vero e non solo fantasia, se dal momento
in cui veniamo incorporati a Cristo nel battesimo un nemico insidia il
dono della Vita che abbiamo ricevuto per estirparci l’eredità promessa,
se questi combatte contro di noi, Corpo militante di Cristo, con il suo
micidiale esercito delle tenebre, allora prima entriamo in questo combattimento che ci appartiene in quanto figli della luce e prima ci renderemo
conto di quanto bene porteremo in noi e attorno a noi. Come dice il
Salmo 143: «Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani
alla guerra, le mie dita alla battaglia». Abbiamo una Missione da compiere, l’Opera di Dio in noi, e tanti nemici da affrontare, ma di una cosa
dobbiamo star certi: «più grande è la lotta, più glorioso sarà il trionfo!»33.
C.S. LEWIS, Scusi qual è il suo Dio?, Roma 1988, 66.
Cit. in Il Circo della Farfalla (The Butterfly Circus), cortometraggio del 2009 di
Joshua Weigel. Per la potenza della sua trama è diventato in breve tempo uno dei più
amati in tutto il mondo, data la partecipazione di Nick Vujicic. A causa di una grave
32
33
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CAPITOLO II

Il campo di battaglia
2.1. Meglio dentro che fuori!
Nel capitolo precedente abbiamo tanto parlato di guerra, ma da che
mondo è mondo tutte le guerre hanno il loro campo di battaglia. San
Paolo concepisce questo campo diverso da quello delle battaglie normali. La nostra lotta, la nostra battaglia, infatti non è contro creature di
carne e di sangue. Ecco, le creature di carne e di sangue non sono mai i
nostri nemici. Basterebbe ricordarci di questo per vivere più da cristiani.
Basterebbe aprire gli occhi su questa verità per superare tante crisi relazionali, matrimoniali, sacerdotali, religiose. Il nemico vero non è mai l’altro. Questo spostamento di battaglia è la vera «rivoluzione paolina» che
ogni cristiano è tenuto a considerare. La nostra lotta, quella necessaria
per mantenere la fede e per arrivare al premio, la buona battaglia che ci
porta alla vera corona di gloria non è mai contro le persone.
Forse ti guardi attorno per vedere in che cammino avanzare, quale campo di
battaglia ricercare. Probabilmente ti sembrerà strano quanto sto per dirti, e
tuttavia è vero: non cercare fuori di te. La battaglia che stai per combattere è
dentro di te; quell’edificio di male che devi far crollare è interiore; il tuo nemico proviene dal tuo cuore. Non sono io, è il Cristo a dirtelo; ascoltalo che dice:
«dal cuore provengono pensieri cattivi, omicidi, adulteri, fornicazione, furti,
false testimonianze, bestemmie» (Mt 15,19). Vedi quale grande esercito di
nemici proviene dal tuo cuore contro di te?34.

malattia genetica, questo australiano con radici serbe di tradizione cristiana è nato senza
braccia e senza gambe. Dopo aver superato, da ragazzo, un periodo di disperazione, ha
fondato un’organizzazione no profit per disabili e oggi gira il mondo con l’intento di trasmettere fiducia e speranza laddove dominano paura e rassegnazione. L’intento del film è
dimostrare che si può vivere con grandi difficoltà, senza esserne sopraffatti. «La vita ci
pone sempre di fronte a tanti ostacoli: sono come montagne lungo la nostra strada. Noi
possiamo rimanere ai piedi di quelle montagne a guardarle intimoriti, oppure possiamo
provare a scalarle».
34
ORIGÈNE, Omelie su Giosuè, V, 2, 97-98.
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Ricordiamoci le parole di Paolo, il nostro spiritual-trainer: «Io colpisco,
ma non come uno che batte l’aria». Io colpisco me stesso! È importante
sapere che è in me ed è solo in me che io posso e devo combattere. Una
delle cose più difficili da far capire a chi ha una relazione conflittuale è che
l’unica cosa che si può cambiare è il proprio cuore e non il cuore dell’altro
(amico, coniuge, confratello, collega). Se l’altro cambia o non cambia non
serve a niente se non si cambia prima se stessi, se non ci si apre per primi
a quella libertà da quell’eredità, da quell’inerzia di infelicità che ci viene
dalle tante alleanze sbagliate, dagli appetiti distorti, dalle domande fuori
mira che il maligno pone nel nostro cuore. Allora il combattimento è quello della propria anima e ha come campo di battaglia il cuore. Finché l’uomo non combatte in questo campo di battaglia continuerà a fare guerre su
questa terra, continuerà a fare il male, continuerà ad esercitarsi nell’arte
della guerra. Finché non scopre che il vero ed unico combattimento è
quello per la propria libertà, per il proprio amore, per la propria verità,
continuerà a girare a vuoto continuando a prendersela con il prossimo che
non gli potrà mai risolvere questo problema.
2.2. Dove Cielo e terra si incontrano e si scontrano
Secondo la Bibbia il cuore è una dimensione spirituale, ontologica: è
il centro della vita spirituale e di ogni attività umana, «il campo della profondità, nel quale sia l’anima che il corpo intrecciano le loro radici»35.
Nel cuore ha sede l’amore. «Il cuore possiede l’energia di tutte le forze
dell’anima e del corpo»36 afferma Teofane il Recluso e Macario afferma
che l’energia dell’intelletto sta nel cuore. Paul Claudel scrive: «Il Maestro
dice: “Dammi il tuo cuore!”» (cfr. Prv 23,36). Ciò Significa: «Figlio,
dammi ciò che rappresenta il tuo centro, la tua origine, il principio
regnante della tua vita, il tuo ritmo sensitivo, emozionale, ragionevole, la
sorgente della tua vita»37.

O. CLÉMENT - J. SERR, La preghiera del cuore, Milano 1998, 14.
TEOFANE IL RECLUSO, Čto jest’ duchovnaja žizn... (Che cos’è la vita spirituale), in
T. ŠPIDLÍK, La spiritualità dell’Oriente cristiano, 106.
37
Cfr. T. ŠPIDLÍK, Manuale fondamentale di spiritualità, Casale Monferrato (AL) 1993,
87-88.
35
36
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Ora, per avere contatti con il mondo visibile e con gli uomini, ci sono
stati dati i sensi. Ma Dio è spirito (Gv 4,24), non lo si vede ad occhio
nudo, «l’essenziale è invisibile agli occhi»38 e possiamo concordare con la
volpe del racconto de Il Piccolo Principe che «non si vede bene che col
cuore»39 poiché come dice Isacco di Ninive: «Il cuore è l’organo centrale
dei sensi interiori, il senso dei sensi, poiché è la radice». Ma non ogni
genere di cuore riesce a vedere Dio, infatti, come leggiamo nel testo delle
beatitudini, Dio si fa vedere solo a coloro che hanno il cuore puro: «Beati
i puri di cuore, perché vedranno Dio» (Mt 5,8). Lo Spirito Santo risiede
nel cuore umano (Gal 4,6) e la definizione dell’uomo spirituale include
questa presenza.
Ecco perché gli asceti invitano continuamente alla «sobrietà spirituale» o semplicemente «attenzione» a ciò che bussa al portone del nostro
cuore.
«Fare attenzione al cuore» è un’espressione molto comune nella spiritualità
orientale. Essa ha in primo luogo un significato negativo: allontanare ogni pensiero cattivo proveniente dall’esterno, guarire il cuore, educarlo per mezzo
della vigilanza. Questa attenzione è «la madre della preghiera» (prosochê - proseuchê); si è attenti a se stessi per essere attenti a Dio, diceva Basilio. La tensione al vero, al bene, alla bellezza, a Dio, sono tutti desideri naturali del cuore.
Teofane il Recluso distingue tra «sentimenti teorici», «pratici», «estetici», «spirituali»: «Nell’uomo che ha abbandonato il peccato e che si è convertito a Dio
vi è una specie di simpatia con il mondo spirituale, e ciò a motivo della grazia
divina pienamente rinnovata». […] Facendo attenzione alla voce di questa
«connaturalità», possiamo percepire i misteri divini quali sono in noi, quali
entrano nella nostra vita. Allora il cuore diventa una fonte di rivelazione: «Può
essere che l’aria sensibile divenga meno presente al respiro dei nostri sensi esteriori di quanto lo Spirito di Dio divenga intimo al nostro cuore, alitandovi
senza posa il suo ricordo, dimorando sempre più in noi...»40.

38
39
40

A. DE SAINT-EXUPÉRY, Le petit prince, XXI, Paris 1999, 76.
Ibid.
T. ŠPIDLIK, La spiritualità dell’Oriente cristiano, 108.
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2.3. Cinque passi verso la sconfitta
I pensieri cattivi, i desideri passionali girano continuamente, per così
dire, intorno a noi. Spesso occupano la nostra fantasia e la nostra mente.
Un antico autore mistico, lo Pseudo-Macario, paragona la nostra anima ad una
grande città. Nel centro c’è un bel castello, vicino c’è la piazza del mercato e
intorno la periferia. Il nemico, cioè il peccato originale, ha occupato la periferia, cioè i nostri sensi. Ed è perciò che in quel punto spesso ci sentiamo turbati.
Ma questi turbamenti arrivano di frequente anche alla piazza del mercato, cioè
là dove si comincia a discutere se dobbiamo o non dobbiamo accogliere un
pensiero come nostro o se piuttosto dobbiamo rifiutarlo. Ma nel castello interiore, dove è la nostra libertà ad essere il padrone, il peccato non può penetrare
se non gli apriamo la porta con il nostro libero consenso41.

Allora se uno si confessa dicendo: «ho avuto pensieri cattivi», il confessore dovrebbe chiedere: «hai acconsentito?». Si è detto infatti che il
vero peccato si ha quando interviene il libero consenso che si unisce al
pensiero cattivo.
Ma come facciamo a sapere con sicurezza che abbiamo acconsentito
liberamente o no? Non è facile dire quando viene il consenso. I padri
vanno nel deserto per fare l’esperienza del come combattere i diavoli,
cioè i pensieri malvagi, perché nel deserto si è invasi da questi pensieri.
Nella vita comunitaria si combatte con i confratelli, ma questo, dice
Evagrio, non è difficile, difficile è nel deserto combattere contro i pensieri. Nella solitudine la mente è invasa dai loghismoi. Come comportarsi
allora quando un pensiero bussa alla porta del nostro cuore? I padri esicasti distinguevano cinque stadi della penetrazione della malizia nel
cuore42: 1) la suggestione, 2) il colloquio, 3) il combattimento, 4) il consenso, 5) la passione.
Tutto inizia da una suggestione (prosbolê), che è «una semplice idea o
un’immagine suggerita allo spirito o al cuore» dal nemico43. Vengo “toccato”, “punzecchiato” da un pensiero ma non ne sono responsabile. Sto

41
42
43
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passeggiando per la casa religiosa e scopro che dietro la porta del padre
economo c’è una bottiglia di whisky e questo non mi lascia indifferente.
«Dai un sorso» mi suggerisce una voce dentro di me. Ho consentito? No,
ma non finisce qui.
Il secondo grado è il colloquio (syndyasmós). Abbiamo l’esempio
emblematico in ciò che fece Eva con il serpente. Si tratta di iniziare a discutere con il pensiero: “Beh non è mio, non dovrei bere, ma d’altra
parte oggi mi sento così giù che sarà stata la provvidenza divina a mettere
questa bottiglia qui. Per non destare sospetti potrei aggiungere l’acqua e
colmare ciò che manca. E se l’economo arriva e mi becca?”. Sebbene
ancora non decido niente, di fatto perdo tempo a chiacchierare e discutere con questo pensiero. Se il diavolo non riesce a farti cadere nel peccato, si prende la rivincita facendoti perdere tempo con le tentazioni, per
tenerti occupato e non farti fare il bene che sei chiamato a fare.
Arriva a questo punto il terzo stadio cioè la lotta interiore (pálê). Si
tratta di un combattimento psicologico che avviene quando il pensiero
perdura, quando il motore si è riscaldato e non è facile fermarlo e spegnerlo. “Vai via pensiero, vai via, via, sciò”, ma il pensiero non obbedisce
e come un boomerang ritorna sempre con sempre più violenza ed energia. Un po’ come avviene se non si ferma subito una palla di neve in montagna, si rischia di provocare una valanga inarrestabile. Oppure a non
spegnere subito una sigaretta caduta nel bosco sappiamo che si rischia di
provocare un incendio. In questa lotta o uno vince dopo tanta fatica:
“basta! ora esco e mi faccio una passeggiata in giardino”, oppure, ci si
stanca di resistergli e si finisce per assecondare il pensiero, come fanno
quei genitori che pur di far smettere di piangere il figlio lo assecondano
e gli concedono quel che vuole: “va bene solo un sorso!”. Qui siamo
giunti nel quarto stadio (Synkatáthesis), ovverosia «il consenso al piacere
proibito proposto dal pensiero»44.
Peccato del monaco è il consenso al piacere proibito del pensiero. Di qualunque specie siano, i pensieri tentatori non sono di per sé peccati. Il loro andare
e venire non dipende da noi, è il loro rimanere, ed è questo che rende possibile

44

EVAGRIO PONTICO, Trattato pratico, 75, Magnano (BI) 2008, 234.
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la passione. Il peccato risiede perciò nel consenso del nostro libero volere, della
nostra autodeterminazione (autexoúsion). È quello che accade anche per la
fede. La fede è il consenso razionale dell’autodeterminazione dell’anima.

Se a un pensiero si acconsente spesso segue la passione che è l’incipit
e il motore del vizio: appena si vede la bottiglia si beve.
Ora, dove comincia il peccato? In questo quarto stadio. Questo è
molto importante averlo chiaro per evitare scrupoli che tolgono la pace
alla coscienza. Perché chi non riesce a distinguere il libero e il non libero
è perduto. Sembra che questo fosse il dramma personale di Martin
Luther: non è riuscito a distinguere dove sono io da ciò che mi viene da
fuori, ecco perché finì per abolire la confessione. A cosa serve la confessione se una volta finita sono come prima, ritorno a peccare come prima?
Purtroppo, nella mia piccola esperienza di missioni al popolo, andando
in giro per l’Italia e fuori dall’Italia, ho incontrato non poche persone, tra
le quali tanti giovani che mi replicavano la stessa convinzione luterana:
«A che cosa serve confessarmi se già so che al presentarsi della prima
occasione ricado negli stessi peccati? Sono un peccatore, per me ormai
non c’è speranza! Non posso cambiare!». Certo, è inevitabile l’arrivo dei
pensieri cattivi che ci disturbano.
Che amarezza vedere con quanta facilità si preferisce al combattere il
vivere da schiavi delle menzogne del mondo. Ma non dimentichiamo che
noi siamo luce del mondo e sale della terra proprio per ridare speranza
e a chi ha disertato la sua battaglia incoraggiarlo a riprendere le armi,
quelle vincenti si intende.
Dunque per la tranquillità della coscienza è molto importante sapere
dove sono io e ciò che mi viene da fuori. Si potrebbe evitare la suggestione andando nel deserto? La risposta di tutti i padri esperti in materia di
combattimento spirituale è no. Origene ritiene che sia impossibile liberarsene interamente, e che le anime convertite a Dio debbano «sopportare le battaglie dei pensieri». Se siamo onesti con noi stessi ci rendiamo
conto che i pensieri cattivi ci si presentano anche quando siamo in un
luogo santo come una Chiesa o in un tempo santo come può essere il
tempo di preghiera personale o comunitaria. Neanche nel tempo
dell’Eucarestia riusciamo a volte ad evitarli, come neppure nelle ricorrenze più significative della vita quale la professione di voti religiosi, la
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celebrazione di un matrimonio, l’ordinazione presbiterale o episcopale.
Insomma, non possiamo fare nulla per evitare la suggestione e quindi
non c’è nulla di cui vergognarsi nell’avere pensieri cattivi. Si racconta
negli Apoftegmata patrum che un discepolo di Sant’Antonio abate si
lagnava amaramente dei suoi molti pensieri cattivi. Abbà Antonio allora
lo porta sul tetto e gli ordina di afferrare il vento con la mano: «Se non
puoi afferrare il vento, tanto meno potrai prendere in mano i pensieri
cattivi». Non solo non si possono scacciare ma «somigliano alle mosche
che ci molestano ancora di più quando, spazientiti, le scacciamo»45.
Il grande problema è che non tutti i pensieri sono cattivi, quindi non
tutti vanno scacciati. Qui vale la pena applicare la sapienza popolare contadina per cui «non bisogna fare di tutta l’erba un fascio».
2.4. Spiritual detector
Parlando del cuore abbiamo visto come esso sia un campo di battaglia
in cui corrono diversi spiriti o pensieri.
Un soldato che si trova sul campo però, non si può permettere di fare
fuoco a tutto spiano colpendo ogni uomo che si muova! Inutile dire che
farebbe fuori non solo gli avversari ma anche i suoi compagni e i suoi
alleati. Poi ci sarebbero anche i civili che rischiano di essere colpiti,
accrescendo un inutile e controproducente massacro che farebbe di questo soldato un uomo scellerato, privo di senno o per dirla anche in termini spirituali privo di attenzione e discernimento.
Un guerriero spirituale deve essere sempre sveglio e attento per saper
riconoscere i diversi pensieri che si presentano sul campo. Infatti, se i nostri
macelli hanno origine da dei pensieri, lo stesso vale per i nostri successi.
Sant’Ignazio di Loyola nel preparare l’esame generale di coscienza
distingue proprio tre tipi di pensieri: «uno mio proprio, che proviene
unicamente dalla mia libertà e volontà», e questo per noi potrebbe essere
paragonato al civile; «e altri due che vengono dall’esterno: uno dallo spirito buono», che nel nostro caso sarebbe l’alleato prezioso; «e l’altro dal
cattivo» cioè l’avversario46.
45
46

T. ŠPIDLIK, Il cammino dello spirito, 52.
Cfr., IGNAZIO DI LOYOLA, Esercizi spirituali, 32,2-3.
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Il cuore umano si trova così ad essere «un abisso» in cui si mescolano
le aspirazioni divine e i «serpenti». Come distinguerli? Nel Nuovo testamento è utilizzata esplicitamente l’espressione «distinguere gli spiriti»
(1Cor 12,10; cfr. 1Gv 4,1). Un po’ come un metal detector di un aeroporto riesce a segnalare il passaggio di qualcosa di pericoloso o comunque sia di non autorizzato, così il «discernimento dei pensieri» sarà il
nostro «spiritual detector» per sapere vagliare i pensieri «buoni» dai
«malvagi».
Il discernimento, in greco diakrisis, è sempre necessario per la nostra
sicurezza spirituale, ma soprattutto dal momento in cui l’angelo delle
tenebre, disperando di riuscire con le tentazioni grossolane, si traveste
da angelo di luce (cfr. 2Cor 11,14), cioè ci tenta sotto parvenza di bene. «Così ad esempio, un suggerimento all’inizio appare buono, solo
in seguito, con la propria esperienza, si vede che ci ha condotto al
male»47.
Origene distingue fra pensieri puri (loghismós katharós) e impuri
(loghismós akatharós)48. Nel linguaggio spirituale i pensieri che distruggono prendono il nome di «suggestioni», quelle che ricostruiscono si
chiamano «ispirazioni». Le suggestioni sono opera del nemico, le ispirazioni dello Spirito Santo. Interessante che questi due dinamismi non
sono speculari, simmetrici ma del tutto diversi fra loro.
Il Creatore è Dio, e il suo Spirito cova le acque di ogni inizio ed è Signore;
Lui, per sua natura, dà la vita, fa vivere. Il nemico non sa dare la vita, la sa
solo opprimere, ma è astuto, e per mestiere scimmiotta l’opera di Dio, perché
è invidioso e competitivo. È una luce che è tenebra. Quindi o fomenta i pensieri distruttivi o sposta l’attenzione del bene reale al bene ipotetico, e
comunque opprime il bene possibile, lanciando nel pindarico. […] Con lo
Spirito Santo si guarda alla potenzialità delle cose e le si valorizza, con il maligno o ci si ossessiona su una idea e non sulla realtà, o, più spesso, si tende a
buttare via tutto49.

T. SPIDLÍK, L’arte di purificare il cuore, 57.
ORIGÈNE, Proverbia 7, PG 44, 328, in T. ŠPIDLIK, La spiritualità dell’Oriente cristiano, 222.
49
F. ROSINI, L’arte di ricominciare, 162.
47
48
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Per capirci meglio: l’ispirazione, dal latino in-spiràre significa spirare
dentro, ed è «una cosa che sgorga nella zona recondita della consapevolezza, al confine sorgivo dell’io nobile», cioè dal cuore per cui Sant’Agostino usava l’espressione intimior intimo meo, più intimo a me di me stesso. La suggestione, dal latino sub-gèrere significa stare sotto la gestione di
un altro, di fatto il termine corrisponde alla manipolazione.
Come è possibile notare già dai due prefissi c’è una netta differenza tra
i due termini: tipico dello Spirito è agire «in-», cioè ha a che fare con
qualcosa che sta in basso, sotto e soffia «spirazione» da dentro. Tipico
del Principe di questo mondo è un’azione che si impone da fuori, dal di
sopra per sottomettere «sub-» e gestire «gerère» il mal capitato prendendo il comando50.
Vediamo adesso di capire meglio le differenze.
L’ispirazione abbiamo detto viene dallo Spirito Santo e ragiona secondo la logica dell’amore che propone e mai impone andando contro la
libertà personale.
Il Nemico si prende questo rischio perché nutre il curioso ghiribizzo di fare di
tutti codesti disgustosi vermiciattoli umani, altrettanti, come dice Lui, suoi
“liberi” amanti e servitori, e “figli” è la parola che adopera, secondo l’inveterato gusto che ha di degradare tutto il mondo spirituale per mezzo di legami
innaturali con gli animali di due gambe. Volendo la loro libertà, Egli si rifiuta
di portarli di peso, facendo uso soltanto delle loro affezioni e delle loro abitudini, al raggiungimento di quegli scopi che pone loro innanzi, ma lascia che “li
raggiungano essi stessi”. Ed è in questo che ci offre un vantaggio. Ma anche,
ricordalo, un pericolo. Se per caso riescono a superare con successo quest’aridità iniziale, la loro dipendenza dall’emozione diventa molto minore, ed è perciò più difficile tentarli51.

Le forzature nella vita spirituale, come nel caso dei moralismi, non
solo sono brutti ma non servono a niente. Da cosa possiamo capire che
ci sta parlando Dio? «Dal fatto che gli puoi dire di no»52. «Allo Spirito
F. ROSINI, L’arte di ricominciare, 165.
C.S. LEWIS, Le lettere di Berlicche, II, 11.
52
Risposta data da Enrico Petrillo, vedovo di Chiara Corbella, giovane cristiana di
Roma la cui storia, impossibile sintetizzarla in due righe, è un inno alla vita e alla vera
gioia, testimonianza che la santità ancora oggi è possibile ed è alla portata di ogni semplice battezzato che si mette alla scuola di Cristo, e questi Crocifisso.
50
51
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Santo si può dire di no. Altrimenti noi avremmo a che fare con un dittatore. E non ci porterebbe al regno dei cieli, ma in qualche lagher»53. Lo
Spirito Santo non usa mai il verbo «dovere» ma il verbo «potere», in
quanto è squisitamente e delicatamente suo il dischiudere possibilità.
Non ci dice quindi «devi fare questo!» ma «puoi fare questo».
La suggestione ragiona secondo la logica opposta all’amore. Chiara
Corbella insieme al marito Enrico Petrillo amavano ripetere le parole di
San Francesco per cui «il contrario dell’amore non è l’odio, ma il possesso». Il possesso è sempre un qualcosa che ha a che fare con l’autoaffermazione, spesso accompagnata da aggressività e il piacere di dominare
con la propria forza.
E se di «forza» parliamo, non posso, perdonatemi la digressione, non
citare un celebre dialogo tratto dal film Star Wars. Il Ritorno dello Jedi,
in cui Luke Skywalker, durante il suo addestramento per diventare un
cavaliere jedi, prima di affrontare suo padre Darth Vader (in italiano
erroneamente Darth Fener), passato al «Lato Oscuro della forza», così
domanda al suo maestro Yoda:
Luke: Fener…! Il Lato Oscuro è più forte?
Yoda: No! No! No… più rapido… più facile… più seducente…
Luke: Ma come distinguo quello cattivo dal buono?
Yoda: Lo imparerai! Quando sei calmo, in pace!

Infatti se l’ispirazione produce pace, gioia, a causa del fatto che l’oggetto del pensiero è una cosa limpida, la suggestione al contrario ha una
sua componente impresentabile, conserva qualcosa che vuole rimanere
celato, nell’ombra, tiene nascosta la sua strategia, e per questo, gratta
gratta, sotto ad una suggestione c’è quasi sempre una paura, spesso falsa
che, impastata di urgenza, devia e costringe.
Yoda: Corri! Sì! Sì! Il vigore di un Jedi scaturisce dalla Forza, ma attento al
Lato Oscuro! Rabbia, paura, violenza: sono loro il Lato Oscuro! Veloci ti raggiungono quando combatti! Se anche una sola volta la strada buia tu prendi,
per sempre essa dominerà il tuo destino! Consumerà te, come consumò l’apprendista di Obi Wan! [riferendosi a Darth Vader].

53
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F. ROSINI, L’arte di ricominciare, 167.
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Ovviamente non possiamo chiudere le porte alla speranza della conversione, soprattutto perché è bene e sacrosanto ricordarlo che Dio
«vuole che tutti siano salvati e giungano alla conoscenza della verità»
(1Tm 2,4). Ritornando infatti a citazioni serie, Gesù, parlando a
Nicodemo dell’opposizione tra la luce e le tenebre, dice chiaramente che
«chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le
sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la
luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio»
(Gv 3,20-21).
Molto altro ci sarebbe da dire sul discernimento di questi due pensieri
o spiriti, ma in questa nostra «spedizione» ci basta sapere che
sta a testa alta chi ha la luce nel cuore, e chi cova una stortura non ha una
postura esistenziale eretta, non guarda negli occhi, è piegato su di sé, ma
soprattutto ha il peccato alla sua porta. Covare una stortura è la premessa di
ogni tragedia. Non arriviamo dal nulla a compiere atti perversi, violenti,
distruttivi: c’è un pensiero nero latente, lasciato in stand-by, non allontanato,
che da un momento all’altro prende il sopravvento e ci domina54.

Interessante vedere come i Padri, primo dei quali Origene, paragonano il cuore dell’uomo alla «terra promessa» nella quale i Filistei, i
Babilonesi e altri popoli pagani gettano lance e frecce, cioè le cattive suggestioni. Questi pensieri chiamati appunto «impuri», non possono aver
origine nel nostro cuore, dal momento che, come abbiamo visto, esso è
creato da Dio. Le suggestioni vengono quindi «dal di fuori», non appartengono al nostro modo naturale di pensare, non sono la nostra verità ma
le nostre menzogne. Come la mettiamo allora con il fatto che nel Vangelo
è scritto che il male proviene dal cuore e non dalle cose esterne? La
risposta è che finché questi pensieri malvagi rimangono al di «fuori» di
noi, per intenderci, nei gradi di suggestione e colloquio, non siamo ancora nel campo del peccato. Costituiscono un male solo al quarto stadio,
quello del consenso, cioè nel momento in cui, dopo aver aperto loro le
porte del cuore, li accettiamo consapevolmente e liberamente, quando ci
identifichiamo con essi55.
54
55

F. ROSINI, L’arte di ricominciare, 172.
Cfr. T. SPIDLÍK, L’arte di purificare il cuore, 12-13.
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Ora, considerando il fatto che «per vincere un nemico bisogna prima
conoscerlo», andiamo a vedere con quali «simpatici» nemici ci dobbiamo confrontare. Dico «simpatici» perché non si presenteranno mai in
modo tale da venire da noi rifiutati, ma conoscendo loro i nostri punti
deboli sapranno come conquistare la nostra attenzione.
(Continua)
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CORONCINA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE
(arricchita da immagini tratte dall’opera di Pietro Parigi)1
di Pierino Montini2

Continuazione dal numero precedente (pp. 117-154)

Per gentile concessione delle Edizioni Città di Vita, le immagini sono tratte da:
L’opera grafica di Pietro Parigi (20 settembre 1892 - 5 ottobre 1990), a cura di V. CORTI e
M.G. ROSITO, Firenze 1993.
2
L’autore, plurilaureato e dottore in Filosofia, ha insegnato presso la Pontificia
Università Lateranense (PUL) e la Pontificia Università Urbaniana (PUU). Questo suo
lavoro, frutto di una ricerca che parte dopo la Risurrezione, in quanto per l’autore la vita
credente inizia da Emmaus, esprime il frutto di un maturo coinvolgimento personale col
mistero redentivo, che chiama ciascuno ad incontrare l’Amore che s’incarna e si dona, e
che può dar senso a tutta la nostra vita se essa diventa una risposta nell’amare.
1
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Tavola 1 - P. PARIGI, Sulla via di Emmaus, Linoleografia per Pro Civitate Christiana, 1969

INTRODUZIONE

(Guida) Gesù versa il Suo Sangue per tutti gli uomini.
(Voce) In questa nostra esistenza
abitata da angeli e da diavoli
ognuno è condannato a traghettare
zattere colme di angeli per gli altri
e a cullare per sé sogni privi di santi
che incarnino il nostro nome.
Forse siamo scriccioli
sulle cui ali il cielo ha scelto
di planare la sua misericordia
mentre siamo tutti intenti
a salvare le nostre presunzioni.
Eppure ci attende un incontro
perché l’Assoluto ha nostalgia
dell’umanità e di noi
ed essa è eterna
come eterno sei Tu, o Dio.
(Gesù) … E se sono nato
ho bisogno della tua rinascita …
(Voce) Ed è Dio a dircelo ora e qui …
(Gesù) … e se sono nato
ho bisogno della tua rinascita
perché la mia nascita
non risulti inutile
fino a quando mancherai proprio tu.
E se mi rincorri nei miei silenzi
con i tuoi silenzi
ho bisogno di tutto te stesso
perché io gioisca
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Tavola 2 - P. PARIGI, Cristo crocifisso e santi, Linoleografia, 1969

per aver creato anche te.
E se ho parlato la mia lingua
come tu ora usi la tua
ho bisogno di ogni tua parola
affinché di me venga testimoniato
che sono la pienezza
della Parola di Dio.
E se ho avuto una madre
ho bisogno delle madri
di tutte le madri del mondo
affinché anche esse esultino
nell’unica donna
vera madre e vera vergine
che è il vanto di tutte le madri
ed esempio per tutte le vergini.
Per lei
ogni madre è un mistero
spalancato sul mistero
della stessa maternità divina
che è il miracolo
che riserva sempre meraviglie.
Per lei
ogni vergine è frutto unico
mai colto dall’Altissimo
offerto sulla mensa dell’Eterno.
E se ho pianto
ho bisogno delle tue lacrime
affinché tu comprenda
quanto sia inconsolabile la sofferenza
anche di un solo uomo
davanti al cospetto di Dio.
E se sono stramazzato a terra
ho bisogno della tua croce
affinché io possa rialzarmi
per altri ed altri ancora
proprio come in te.
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Tu sei il mio bastone
fragile se giudicato dagli uomini
ma capace di sostenere su di sé
il peso immenso della gloria di Dio.
E se ti amo
ho bisogno dei tuoi sì
anche in fondo al tunnel
più buio e più profondo
in cui ti smarrisci
per non continuare ad amarmi
e ad amare inutilmente.
E se sono morto
e se sono vivo
ho bisogno della tua morte
dei tuoi dubbi e dei tuoi tradimenti
affinché risorgiamo insieme
te e me
ognuno nella vita dell’altro
affinché sia evidente
nei secoli e a tutti
che il perdono di Dio
è il dono del quale la Trinità
non può privarsi
E se risorgo
ho bisogno dei miracoli
che sei in grado di compiere
proprio tu ed anche tu
affinché anche tu
comprenda in te stesso
quello che fino ad ora
non riesci a crede fino in fondo.
(Voce) Perché?
(Gesù) Perché il fondo di tutte le cose
credimi è l’Amore.
(Voce) Perché?
(Gesù) Perché io sono il Principio-Amore.
188
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(Guida) Dagli scritti di San Gaspare del Bufalo: «Un giorno durante la
preghiera, mentre osservavo il Crocifisso, mi sembrò di sentire queste parole: “Vedi il mio sangue divino? L’ho versato a causa delle sofferenze e per
le sofferenze se ne promuova l’adorazione”. La gente però non ama la parola sofferenza, ma è necessario che si abitui a portare la croce. È questa la
grande scala del cielo» (Lettere, n. 3785).

Tavola 3 - P. PARIGI, Il santo silenzioso, «La Badia», Foglio anonimo per la Messa del
povero animata e promossa da Giorgio La Pira, Xilografia, Firenze 1949,
anno II, foglio n. 3

Il Sangue della Redenzione

189

CIRCONCISIONE

(Guida) Primo mistero: Gesù versa il Suo Sangue nella Circoncisione.
(Voce) Piangi e piangi
non per dirci che non sei figlio
di questa nostra terra
ma che sei parte di essa.
Sei carne e sangue
come noi uno di noi
oltre le apparenze
che non ci giustificano
per il Regno dei Cieli.
(Altra voce) Chi potrà mai sopportare
il lamento di un bambino?
Il pianto di un solo bambino
è un tranello per l’eternità.
Più che la compassione degli uomini
chiede la misericordia di Dio.
(Voce) Ogni stilla di questo sangue
travasa la storia umana
nell’antistoria del Regno di Dio
perché amare e non-amare è dell’uomo
ma amare per amare
sempre e per sempre
questo sei Tu
ora e sempre
Dio tra gli uomini
ed Uomo in Dio
nella volontà di Dio.
(Altra voce) Tu carne dalla carne di tua madre.
Tu sangue dal sangue di tua madre.
Tu prima ed unica cellula di Dio
seminata inspiegabilmente nell’umanità.
Tu discorso eterno di Dio
190
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espresso in un’unica sillaba
nel seno di un’unica donna
in un Eterno unico.
(Maria) Stare accanto a Te
per me tua madre,
è lasciarsi attraversare l’anima
da spade e spade
perché sei Uno e Trino
Trino ed Uno
per ogni uomo
ed in ogni uomo.
Resistere ai tuoi dolori …
fino a quando figlio mio?
(Voce) Tu bambino
sfuggito alla strage degli innocenti
per essere condannato a morte
ancora da più innocente …
(Maria) Fino a quando
Figlio di Dio
e figlio tutto mio
donato tutto da Dio
e partecipato tutto agli uomini
resterai ancora mio?
Dio ecco tuo figlio.
Figlio ecco tua madre.
(Voce) In Te
Dio ha cessato
di essere una ipotesi.
Tu non riveli un dio
nascosto dentro mille maschere
e dietro a quante altre illusioni
applaudite da mille platee
sopra chi sa quali altri palcoscenici.
Sei il Suo volto
che Gli mancava
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e la Sua persona
di cui abbiamo bisogno.
Sei le Sue generalità
ed i Suoi DNA.
Accenni delle sembianze
dei Suoi perché
nascosti a noi da secoli.
Egli ci appartiene
ci ha cercati
ed è giunto fino a noi.
Sei la trasparenza di tutto ciò
che noi possiamo e siamo in Dio.

(Guida) Dagli scritti di San Gaspare del Bufalo: «Gesù dalla grotta di
Betlemme fino alla consumazione del sacrificio fu sempre vittima della sofferenza. Dovendo essere la Croce, d’altronde la scala del Cielo, non si atterrisce più di tanto alla voce patire, ma patisce con soavità. Cerca il suo Dio
delle consolazioni, ma non le consolazioni di Dio sulle quali adora le divine
disposizioni. Conosce che iddio talvolta permette la prova per vedere se vi
sono ostacoli che ritardano l’amore. “Gli eletti sono provati come l’oro
nella fornace” (Sir 2,5)» (Scritti spirituali, III, n. 365).
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Tavola 4 - P. PARIGI, Cristo abbandonato, Linoleografia, 1971

ORTO DEGLI ULIVI

(Guida) Gesù versa il Suo Sangue nell’orto degli Ulivi.
(Voce) L’oscurità raccoglie la gente …
(Gesù) … Io sono la luce.
Io sono la vite.
Voi siete i tralci.
(Voce) La luce disperde ognuno
lungo la filiera della propria vita.
Nel tuo Getsemani
anche le nostre ombre
fuggirebbero lontano
tramortite dalla tua troppa solitudine …
(Gesù) … Pregate per non entrare in tentazione …
(Voce) … Il nostro deserto si nasconde
nelle pieghe di un’anima
che ostenta …
(Gesù) … Anche voi vi siete addormentati …
(Voce) … Con un bacio
si può amare un amico.
Con un solo bacio
si può tradire anche Dio …
(Gesù) … Con un bacio tradisci un amico …
(Voce) … Tu sei la vita
Tu sei la luce.
Noi tralci nomadi nelle tenebre
elemosinanti luce e vita.
Noi sospiro
del primo alito divino.
È troppo densa l’oscurità
che si oppone alla luce.
Forse Tu sei la troppa luce
per questa nostra oscurità?
In questa stagione troppo ampia
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da vivere per l’umanità
e troppo angusta per essere attraversata
da Te
che non sei ancora Dio
Dio della terra e del cielo
Dio dell’eternità e del tempo
Dio della vita e della morte
Dio dell’umanità e dio in Dio
ma sei ancora
uomo tutto uomo
e della storia e dei dolori
e dell’incredulità e dei tradimenti
e dell’abbandono e della morte?
(Altra voce) Oggi, ora,
voi, io, noi, siamo il giardino
nel quale Dio si è smarrito
perché non incontra né uomo né donna.
Un tempo essi riconoscevano
il fruscio dei passi di Dio
mentre Egli si avvicinava.
Ora nella Tua solitudine
sei condannato a soffrire
le orme del nostro abbandono
e del nostro tradimento.
Non trovi alcuna direzione
a causa delle nostre bestemmie
e dei nostri inganni.
Ma chi saprà mai
quant’è tragica la solitudine
di Dio?
(Voce di un angelo) Ogni uomo
ogni donna
è un attimo di riavvicinamento
della creazione a Dio …
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(Altra voce ancora) … Con un bacio
si può tradire Dio.
Quali giorni
saranno i nostri giorni
perché non abbiamo osato
ricambiare la tenerezza
che Tu hai mostrato verso tutti
lavando allo stesso modo
i piedi di Giovanni e di Giuda
di Pietro e di Giacomo
di chi non conosco e di chi odio?
Ed anche i miei
sì proprio i miei.
Tu
bacio irrepetibile
Tu
bacio unico
Tu
bacio eterno
di Dio all’umanità
neppure nel tradimento
abbandoni per tradimento.

(Guida) Dagli scritti di San Gaspare del Bufalo: «Rifletta spesso al sudore
di Gesù nell’Orto per la pena di prevedere che tanti colpevoli si sarebbero
dannati. Ma noi per sua grazia, vogliamo salvarci; e il timore nasce da questo desiderio. Amiamo Dio, amiamolo senza misura, perché l’amore divino
non dice mai basta, e questa celeste fiamma innalzi il nostro spirito al desiderio sempre maggiore delle cose celesti» (Lettere, n. 1985).
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Tavola 5 - P. PARIGI, Cristo alla colonna, «Mal’aria», rivista maremmana fondata e diretta
da Arrigo Bugiani, Fascicolo n. 7, Xilografia inedita, Follonica (GR) 1953

FLAGELLAZIONE

(Guida) Gesù versa il Suo sangue nella flagellazione.
(Voce) Tu sei Colui che nella flagellazione
prendi il posto di ognuno di noi
e Ti sottoponi a tutti i nostri colpi …
(Più voci) ‘Se non vedo nelle Sue mani
la ferita dei Suoi chiodi …
Se non infilo il mio dito
in ciò che in Lui non manca
della sua crocifissione …
Se non tocco con mano
lo strazio del Suo fianco
non potrò credere
e non credo’.
(Voce) Prendi il posto di ognuno di noi …
(Solo una voce) Allora Pietro
cominciò a giurare e a spergiurare
che non era vero e diceva
‘io? non lo conosco nemmeno’.
Prendi il posto di ognuno di noi …
Ma Pietro negò ancora e disse:
‘Io? giuro che non lo conosco nemmeno’.
Prendi il posto di ognuno di noi …
Ma Pietro negò davanti a tutti dicendo:
‘Io? Io non so neanche che cosa tu voglia dire’.
Prendi il posto di ognuno di noi …
Anche i due briganti crocifissi ai Suoi lati
Lo insultavano.
Prendi il posto di ognuno di noi …
Intanto Gli sputavano addosso.
Prendi il posto di ognuno di noi …
‘In croce! In croce!’
Prendi il posto di ognuno di noi …
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Allora alcuni Gli sputarono in faccia
e lo presero a pugni
altri invece Gli davano schiaffi.
Prendi il posto di ognuno di noi …
‘Ha bestemmiato!
Non c’è più bisogno di testimoni, ormai!’
Prendi il posto di ognuno di noi …
Tutti i discepoli Lo abbandonarono e fuggirono.
Prendi il posto di ognuno di noi …
‘Così non avete potuto vegliare con me
neppure un’ora?’
Prendi il posto di ognuno di noi …
Giuda si avvicinò …
… poi Lo baciò …
Prendi il posto di ognuno di noi …
‘Uno di voi mi tradirà’.
Prendi il posto di ognuno di noi …
‘Gerusalemme! Gerusalemme!
Tu che condanni a morte i profeti
e uccidi a colpi di pietra
quelli che Dio ti manda!’
Prendi il posto di ognuno di noi …
‘Che diritto hai di fare quello che fai?
Chi ti ha dato mai tale autorità?’
Prendi il posto di ognuno di noi …
Volevano metterLo in difficoltà
per questo Gli domandarono
di far vedere loro un prodigio
come prova che Egli veniva da Dio.
Prendi il posto di ognuno di noi …
Si radunarono
per decidere come far morire Gesù.
Prendi il posto di ognuno di noi …
‘La nostra legge
non permette di guarire un uomo
di sabato!’
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Prendi il posto di ognuno di noi …
‘Il capo degli spiriti maligni
dà a lui il potere
di scacciare gli spiriti’.
Prendi il posto di ognuno di noi …
‘Non giudicate
così Dio non sarà costretto a giudicarvi’.
Prendi il posto di ognuno di noi …
‘Amate soprattutto i vostri nemici’.
Prendi il posto di ognuno di noi …
Gesù venne a sapere
che il Battista era stato arrestato
ed era stato messo in prigione.
(Gesù) Io, io e non un altro,
prendo il posto di ognuno di voi …
Erode stava cercando il bambino
perché voleva ucciderlo.
Prendo il posto di ognuno di voi …
‘Andate e cercate con cura il bambino.
Quando l’avrete trovato
fatemelo sapere
così anch’io andrò ad adorarlo’.
Prendo il posto di ognuno di voi …
‘E voi sarete odiati da tutti
guardate bene per causa mia’.
Prendo il posto di ognuno di voi …
‘Hai salvato gli altri.
Salva te stesso’.
(Altra voce) Quanti altri Barabba saranno assolti
al posto del Figlio di Dio
perché giudicati più innocenti
e più giusti di Lui?
Il mondo crederà che essi
sono benedetti da Dio
perché hanno avuto a che fare
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con un Dio che non li ha abbandonati
ma li ha liberati per volontà degli uomini.
Quale sarà il giudizio di Dio
su di loro?
(Gesù) … ‘anche voi …
… e a causa mia …
… e non solo vostra …
… sarete perseguitati’.
(Più voci) Quale sarà il giudizio di Dio
su di noi?
(Gesù) Prendo anche il posto tuo
perché sono anche in te

(Guida) Dagli scritti di San Gaspare del Bufalo: «Ciò che mi interessa più
di tutto è che non manchiamo ai nostri patti di spirito col Signore.
Vediamoci sempre nelle piaghe di Gesù Cristo ed ivi, in quel sacro rito,
infervoriamoci per la beatissima eternità. Quaggiù tutto presenta amarezza.
La Croce, però, è una gran Cattedra» (Lettere, n. 1724).

Il Sangue della Redenzione

201

Tavola 6 - P. PARIGI, Copertina de «Il Frontespizio», rivista di letteratura e cultura varia di
ispirazione cattolica, Xilografia inedita, Firenze maggio 1940

CORONAZIONE DI SPINE

(Guida) Gesù versa il Suo Sangue nella coronazione di spine.
(Voce) Ogni spina è una Tua spina
corona di tutti i regni
che hanno beffeggiato
ingannato schiaffeggiato
flagellato violentato
annientato ucciso
reciso disperso
tradito annichilito e …
(lunga pausa)
… perché corona per se stessi
e dannazione per gli altri …
(Altra voce) … ma si tradisce ancora.
Ma si perseguita ancora.
Ma si distrugge ancora.
Ora come allora
ed allora come ora
è sempre l’ora della nostra morte
nella Tua morte.
(Voce) Tu non sei il re
di una risposta sola.
Non sei re per un’ora
né contro i tuoi nemici
né a favore dei tuoi amici
e neppure per te solo
perché Lo sei con noi.
Sei il Dio-ma-con-noi.
Non sei il bivio che divide
il Tutto se stesso
da ognuno di noi.
Non sei il limite che esclude
la luce dal buio.
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Sei la Via
l’itinerario senza uscita
che se imboccato rettamente
ha per mittente il solo Amore
e per destinatario solo l’Amore.
Sei la domanda
che accoglie le nostre domande.
Sei il silenzio
che abbraccia i nostri silenzi.
Sei la risposta
che precede le nostre risposte.
Questo Tuo essere
abbandonato e deriso
nella solitudine della volontà di Dio
e nella condanna chiassosa degli uomini
è l’unico uscio
della misericordia di Dio per noi.
(Maria Maddalena) Il mio Diletto?
Lo riconosco tra tutti gli altri.
I Suoi occhi sono colombe
che si immergono in corsi d’acqua limpida.
Il Suo volto è campo
in cui ammirare fiori e frutti.
Egli mi dona la Sua giovinezza
come sostegno per la mia eternità.
Le Sue labbra sono vaso
da cui trabocca profumo di aloe.
I Suoi capelli sono palma
che dà ombra ad ogni mio desiderio.
Il Suo sguardo è quel porto
in cui i miei segreti
scoprono un approdo sicuro.
Le Sue mani non stringono nulla
perché attendono
di cogliere solo me.
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Le Sue parole sono per me
il rifugio più sicuro
contro qualsiasi tipo di inimicizia.
La Sua schiena è fortezza
in cui trovano riparo
la mia debolezza
e tutte le mie mancanze.
Il Suo aspetto è il più maestoso
tra tutti i figli di tutti gli uomini.
Egli si erge su tutti
come il più nobile cedro del Libano.
Sono per Lui
la regina del Suo cuore
ed Egli non ha altro desidero
che i miei desideri.
Sul suo cuore una corona
di diademi unici
che porrà sul mio capo
perché mi sente già Sua sposa.
Il Suo silenzio è il più vero
di tutti i lamenti d’amore.
Di Lui tutto è grazia.
Di Lui tutto è delizia.
Della Sua sapienza
si parlerà nei secoli
tra i figli d’Israele
di generazione in generazione
perché in Lui trova abitazione
la gloria del nome di Dio.

(Guida) Dagli scritti di San Gaspare del Bufalo: «Ditemi: avreste avuto il
coraggio di coronarlo con le vostre mani di spine, di inchiodarlo sulla croce,
di abbeverarlo di fiele? … Eppure questo è ciò che avete fatto peccando.
Peraltro non dubitate … Gesù vi ama ancora; e dalla Croce va ripetendo:
“Ho sete della tua anima”» (Scritti spirituali, I, n. 50)
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Tavola 7 - P. PARIGI, L’indifferente, Linoleografia per il Club degli incisori (cm 40x31), 1982

VIAGGIO AL CALVARIO

(Guida) Gesù versa il Suo Sangue durante il viaggio al Calvario.
(Voce) Qual è la distanza del cielo dalla terra?
Tu l’hai colmata con un sì
dopo che secoli e secoli
hanno atteso millenni e sogni
dannazione e speranze.
Ti è bastata una parola
un sì
per farTi Parola
e Lo sei e Lo fai
ancora e per sempre.
Quanto è lontana la terra dal cielo?
Tu lo sai.
Tu lo sei.
Tu la vivi
e la percorri
passo dopo passo
respiro dopo respiro
derisione dopo derisione
bestemmia dopo bestemmie
tradimento dopo tradimenti
e nel dolore dei Dolori.
Tu perdono dopo perdono.
Tu Amore
consumato per amore
il cui resto è sempre
altrettanto Amore
ed il cui debito è sempre
altrettanto un debito d’amore.
Tu che dici
di essere Tutto
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e che vieni reputato un nulla
è già impossibile immaginare
che un dio respiri
parli cammini.
Uomo tra gli uomini.
Perché credere
che Dio sia Tu
dal momento che sei
come il più misero degli uomini?
Come tu ….
(Voci diverse) … Tu! tu! tu! tu! tu! ...
… ma … da condannato
e … e a morire in croce …
(Voci diverse) … Tu! tu! tu! tu! tu!
Come poterlo credere?
Come poterTi credere
figlio di Dio?
Ma cos’è la verità
e qual è la tua verità?
(Voci diverse) … sì, sì, sì !
Ma quale figlio di dio
se non rassomigli neppure
ad un figlio d’uomo?
Sei incapace di portare
anche un pezzo di croce.
Potrai mai sopportare il peso
delle croci e croci
di tutte le umanità?
Cadi …
(Gesù) … e basterebbe che tu provassi
a risollevarti appena
e sarei sollevato anch’Io …
Cadi …
Basterebbe che tu provassi
a sollevarti una volta sola
e sarei risollevato anch’Io …
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Cadi …
Basterebbe che tu provassi
a sollevarMi appena
e sarebbero sollevati tutti
ma tutti solo prima di te
perché l’Amore che insegno io
è nel dare precedenza agli altri.
Cadi … ricadi
come se Tu volessi sprofondare
dentro tutti noi stessi
in tutto noi stessi
in tutte le nostre ragioni
in tutte le nostre miserie
in tutti i nostri peccati
per scovarli
ed abbracciarli fin dalla loro radice.
E Tu …
… Tu ci cammini accanto.
Tu ci cammini dentro.
Come il mare in un fiume.
Come il cielo in una nuvola.
Come l’umanità in un uomo.
Come l’eternità in un giorno.
Come Dio nell’alito della creazione.
Come Tu in Dio
e sei Dio anche Tu.
Il-ma-con-noi.
(Maria) Eppure io le avverto.
Le vivo,
dentro e fuori di me
le Tue nelle mie cadute
le mie nella Tue ferite.
Il Tuo affanno
nel mio respiro.
Il Tuo Amore
nel mio amore.
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La bontà di Dio
mi ha concesso la grazia
di stare fuori e dentro di Lui
dopo che la Sua potenza
è scesa fino ai miei piedi
dentro la mia carne
per cogliere da me
il sì di una donna
che rende geloso
non un re
ma la stessa potenza di Dio.
Il Suo nome è grande
ed è sparso in tutto l’universo
perché l’Eternità ha passeggiato
dentro i miei giorni
dentro i miei sospiri
dentro i desideri di una vergine
dentro i timori di una madre.
Sì, il mistero di Dio
ha passeggiato dentro di me.
E da ora il Suo sì
è in cammino
su tutte le strade del mondo
perché Tu sei la Sua Via.
(Gesù) Io sono.
Io sono.
Io sono.
Sono
il Dio-carnificato
nelle vite degli uomini
che camminano nell’universo
ed attraversano la storia
senza poter mai
arrivare a lambire
senza il Suo aiuto
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una qualche sponda sicura
in cui non si nasconde
neppure l’ombra di Lui.
Dio
è-il-Dio-geloso.
È nemico
di ogni condominio negli affetti.
È il cacciatore più spietato
ma è anche la migliore preda
per quanti osano intraprendere
battute di caccia per stanare
una selvaggina il cui sangue
ha un inconfondibile sapore
dell’unico seme
che sa di Amore.

(Guida) Dagli scritti di San Gaspare del Bufalo: «Quali lacrime mi si
destano nel cuore col pensare all’amore di Gesù Cristo che per noi va a
sacrificarsi sul Golgota. Ah mio amabile redentore. Chi mi darà due fonti
di lacrime per accompagnarvi in questo viaggio doloroso per poter così fare
compagnia a Maria che vi segue?» (Scritti spirituali, I, n. 63).
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Tavola 8 - P. PARIGI, Frontespizio de «Illustrazione Toscana», Xilografia in prima proposta,
Processione del Venerdì Santo a Grassina, Firenze marzo 1931

CROCIFISSIONE

(Guida) Gesù versa il Suo Sangue nella Crocifissione.
(Voce) Dio mio, Dio mio
perché ti ho abbandonato?
Ho inchiodato i tuoi piedi
perché non ho voglia
che Tu mi insegni
a camminare accanto a Te
e a giungere fin lì
dove mi aspetti da sempre
e dove mi attendi anche ora …
(Gesù) … Ancora … da sempre …
… per farti croce
delle nostre croci
e della mia croce.
Qual è la dimensione
della Tua croce
le cui unità di misura
dici che è solo l’Amore
e l’Amore non ha abitazione
e l’Amore che non ha tempo
e l’Amore è …
Ma chi è l’Amore
e cos’è il Tuo amore
e cos’è il nostro amore?
Non è a Gerusalemme
che bisogna cercare i colpevoli.
La fede deve scavare
nella collina del nostro cuore
perché è in esso che si scommette
se quel crocifisso che è il seme
di tutte le speranze del mondo
è anche il seme della nostra salvezza.
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Mezzogiorno
è l’inizio della crocifissione.
Lo zenit impossibile
che separa il giorno dal giorno stesso
al cospetto di una luce
che ottenebra ogni altra luce
che è dal mondo
e che provenga da ovest
da nord da sud o da est.
Essa è fonte per ogni altra luce.
(Gesù) Io sono la luce.
La luce vera non può rimanere
nascosta sotto un tavolo.
Essa può essere collocata
anche dove alcuni possono non vederla
ma tutti proprio tutti
sono in grado di vedere per mezzo di essa.
(Altra voce) Tu.
Innesto tra il cielo e la terra
sospeso nella certezza
che non esiste altro dio.
Senza di Te muore ogni uomo
perché smarrito nella ricerca
dentro i labirinti confusi di questo mondo
ed il paradiso unico del Tuo cuore.
(Altra voce ancora) Tu.
Croce che è il crocevia
per altre croci nell’esistenza di ognuno.
Sei la vita di quanti scommettono sull’amore
ai piedi di un Dio che nasce per amore
e che muore per più amore.
Sei il seno di ognuno e di tutti.
Questa è la conclusione di ogni affanno
del cielo e dell’universo.

214

Il Sangue della Redenzione

(Altra voce ancora) Tu.
Giuramento eterno di Dio agli uomini
non proclamato tra la vergogna di alcun sconfitto
e le urla di quanti Ti condannano a morte
perché tradisci i superbi ed i potenti
e prediligi coloro che seminano se stessi per gli altri.
Sei amico di quanti danno accoglienza
pur sperimentando giorno per giorno
che nessuno li ha mai accolti.
(Altra voce ancora) Tu.
Non gioco di polvere e di vento
ma ferita incisa nello spirito e nel corpo
di Colui che può dire di sé
‘Muoio ma resto vivo
perché risorto per sempre’.
Non come se senza la vita
non ci sarebbe la morte
ma come se senza la morte
non ci sarebbe la vita.
(Altra voce ancora) Tu.
Sangue che non reclama sangue.
Sangue che non vendica sangue
perché sei offerta e dono
dentro ogni altro dono
e giorno vero
nel cuore di ogni altra notte vera
quando il mistero si fa mistero
immerso nel cuore di una gloria
che non ha glorie.
(Altra voce ancora) Tu.
Orizzonte adagiato nel nostro limite terreno
perché conficcato nella nostra ricerca
come le Tue mani ed i Tuoi piedi
Il Sangue della Redenzione
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lo sono nei Tuoi chiodi
e nella Tua croce
tutta proprio tutta nostra
e tutta proprio tutta anche Tua.
A chi hai lasciato in dono
la Tua flagellazione.
A chi hai dato i chiodi
delle Tue mani e dei Tuoi piedi.
A chi hai chiesto la misericordia
di lasciarsi sollevare
da una caduta non Tua.
A chi hai lasciato poggiare
il suo cuore sul Tuo cuore
perché non era giunto il tempo
di cogliere l’amore
maturato soltanto dall’Amore.
Ma ora Tu
ora solo Tu
ora tutto Tu
ora sei tutta la Crocifissione
che non risparmia per sé
nessuna crocifissione
che sia di un altro
ed anche mia.
Tu
mio Crocifisso
e mio Crocifissore.
(Gesù) Ed ecco, Io, Io, proprio Io
e proprio noi, Dio uno e trino,
ho le mani aperte le braccia spezzate
per inseguire la tua libertà e la tua volontà
perché sono seminato nella tua vita.
Più in là di ogni più in là
che tu possa giustificare
più in profondità di ogni profondità
che tu possa scovare in te
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più nel cuore del cuore
di quanto tu possa mai pretendere
dagli altri e non da te,
più resistente del tempo
di quanto tu immagini di poter esistere.
Non sai quello che mi costa
e che mi costerà
quando ti obblighi a dirti
‘Non ti amo’.
Eppure Io ti ho già amato.
Sono orgoglioso di ogni creatura
che mi sfida a non amarla
nonostante io sia l’Amare.
(Voce) Tu.
Legno vivo
inchiodato nell’indimensionalità eterna
viandante della solitudine umana
liberaci dalla confusione
di non sapere
se la volontà del cielo
si è smarrita nei meandri
delle volontà degli uomini
e se l’ingiustizia umana
è sopraffatta dall’ingiustizia divina
e Tu ne sei la prova.
Insegnaci che la storia
e nostra sorella morte
conducono fino a Te
ma solo nella misericordia
di Dio.
(Gesù) Voi tralci. Io la vite.
Padre, perdona
perdonali perché …
(Maria) … non sanno
che il Tuo perdono
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è il dono che schiude su di noi
Dio stesso e non il Nulla.
Il Tuo perdono è sommo
come Sommo sei Tu
meraviglioso è il Tuo nome
proclamato da tutto l’universo.
Ogni Tuo dono compie in noi
grandi ed infinite cose
perché come un cacciatore
insegue la sua preda
Tu attraversi parte a parte
le barriere che sono in noi
per manifestare nel segreto
della nostra coscienza
la Tua gloria
e lasciare scoprire anche a noi
di essere inseriti nella rivelazione
già dal Tuo primo alito creativo.
Non strumenti delle Tue mani
ma figli della Tua volontà
sei con noi
in tutte le ore della nostra vita
e nel silenzio unico
appena della nostra morte.

(Guida) Dagli scritti di San Gaspare del Bufalo: «Non vedi, o anima, che io
sono in Croce con le braccia aperte per accoglierti, e che tu puoi quanto mai
saziare le mie brame ardentissime di carità?» (Scritti spirituali, I, n. 50).
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Tavola 9 - P. PARIGI, Veglia d’armi di Diego Fabbri (cm 54,5x37), «Manifesto per il dramma
popolare sanminiatese», Linoleografia, San Miniato al Tedesco (PI) 1956

LANCIATA AL COSTATO

(Guida) Gesù versa il Suo Sangue per la lanciata al costato.
(Voce) È più facile che un cammello
entri nella gruma di un ago
piuttosto che un ricco sorpassi
la soglia del Regno
che non ha né possedimenti né proprietari
né porte né finestre.
Eppure esiste, sì esiste,
una gruma d’ago
il cui foro è in una lancia
che marchia l’unico compimento
che è possibile all’Amore
all’Amore tutto vero
all’Amore tutto infinito.
Non Ti è bastato dimostraci
che la Tua vita
unisce il cielo alla terra.
Ti abbiamo rubato
anche la dignità della morte stessa
perché abbiamo testimoniato di Te
che sei stato un forse
tra le nostre pretese di essere dei.
(Altra voce) Sei morto!
Come puoi essere vivo?
Vivo.
Come quando nella prima creazione
hai giocato con il nulla e con lo spazio
con i colori e con l’arcobaleno
con il futuro e con il passato
perché Tu sei il Sempre Presente
nel futuro e nel passato.
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Vivo.
Come quando sulle ginocchia di Maria
hai giocato a nascondino
col suo sorriso e col Tuo cuore
con i Tuoi sentimenti da Dio
e con il suo amore di donna-madre.
Vivo.
Come quando da maestro
hai insegnato ma Ti sei detto alunno.
Ti sei fatto umile per esaltare i disprezzati
concedere gesti a chi non era considerato
e dare parola ai misteri che compivi.
Tu. Ora. Qui.
Sei il compimento di quel FACTUS EST
che non ha più alcuna parola
ma è la Parola stessa
unica sola identica
sempre e per sempre.
Sé e Se stessa.
Sempre.
Silenziosa ma assordante
seducente ma terribile
una sillaba ma spiegazione di tutto.
Questo foro è l’unica Porta
che ci è donata per l’eternità
ed è tutti i prodigi
che non potranno essere più compiuti
né in cielo né in terra.
Non parole dopo altre parole
né opere dopo altre opere
ma Tu,
il solo Tu.
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(Gesù) … Ed ora puoi comprendere.
Lo puoi
se tu ami
che il mio cuore è un unico fiore d’amore
con un unico petalo d’amore.
Da qualunque luogo tu lo osservi
in qualunque momento tu inizi a sfogliarlo
in qualunque stagione tu lo colga
c’è sempre scritto
e parla sempre lui per te.
E ti dice “Io ti amo
perché ti amo.
La parte migliore di me
non è nel perché non soffro più
ma nel perché ti amo di più.
E tutte le agonie del mondo
si schiuderanno, credimi,
nell’unica volontà del Padre.
Perché …
… la vendetta dell’amore di noi-Dio
è nel perdonare”.
(Voce) Al fondo del nascondiglio
del cuore trafitto di Dio
non c’è che l’Amare.

(Guida) Dagli scritti di San Gaspare del Bufalo: «Adoro Gesù mio il
vostro petto squarciato per me. Per i meriti del Sangue e Acqua che da esso
uscirono, vi prego di darmi virtù e grazia di poter vincere tutte le tentazioni
e di accrescermi la fede, la speranza, la carità e la contrizione dei miei peccati» (Scritti spirituali, I, n. 69).
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Tavola 10 - P. PARIGI, Pasqua di Resurrezione, Alleluia, alleluia, alleluia!, «La Messa
Festiva», foglio settimanale a cura della Società San Vincenzo de’ Paoli,
Xilografia, Firenze 26 marzo 1967

CONCLUSIONE

(Maria) Amore dopo il quale tutto il resto è nulla:
questo sei Tu più di tutto e soltanto.
Dopo di Te vivere non è abbellire la morte
e la richiesta del nostro perché
non è una pesca di frodo
oltre i confini di un proprietario
anonimo ed esigente.
Tu sei il seminatore paziente
per il quale ogni cosa
anche il Tuo amore
appartiene più a noi che a Te.
Il mistero più grande
non è nel non sapere perché esisti
ma che sei-colui-ma-che-sei-con-noi
e vieni a cercarci e a ricercarci
come se Tu avessi smarrito qualcosa
dentro il senso del Tuo mistero
a causa della nostra esistenza
e non hai più la certezza
di essere Tu il Dio
Dio dei secoli e di tutto l’infinito universo
che sei sarai ed eri
e noi la ricompensa
per le tue fatiche e per i tuoi patimenti.
Quanto Ti costa rimanere Dio
e quanta della tua eternità
trascorrerai ancora
per convincerci a credere
che un’unica tomba
è il solco del campo
in cui il Padre ha nascosto il seme
in cui l’umanità ribacia l’eternità?
Eppure … eppure … eppure …
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(Voci diverse) … Il passo di Dio è l’Amore.
Il chiasso di Dio è l’Amore.
Il sapore di Dio è l’Amore.
La carezza di Dio è l’Amore.
Il gusto di Dio è l’Amore.
Lo sguardo di Dio è l’Amore.
La vita di Dio è l’Amore.
L’assenza di Dio è l’Amore.
La forma di Dio è l’Amore.
Il gioco di Dio è l’Amore.
La profondità di Dio è l’Amore.
La parola di Dio è l’Amore.
Il silenzio di Dio è l’Amore.
La gioia di Dio è l’Amore.
L’ascolto di Dio è l’Amore.
Il sorriso di Dio è l’Amore.
Il perdono di Dio è l’Amore.
Il fallimento di Dio è l’Amore.
L’essenza di Dio è l’Amore.
La carezza di Dio è l’Amore.
Il respiro di Dio è l’Amore.
L’ombra di Dio è l’Amore.
La morte di Dio è l’Amore.
Il dono di Dio è l’Amore.
La chiamata di Dio è l’Amore.
La vicinanza di Dio è l’Amore.
La prova di Dio è l’Amore.
Il peccato di Dio è l’Amore
La nostalgia di Dio è l’Amore.
La presenza di Dio è l’Amore.
La luce di Dio è l’Amore.
Il fallimento di Dio è l’Amore.
La vocazione di Dio è l’Amore.
Ciò che resta di Dio è l’Amore.
Ciò che avanza di Dio è l’Amore.
Il mistero di Dio è l’Amore.
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L’attesa di Dio è l’Amore.
L’imitazione di Dio è l’Amore.
La gloria di Dio è l’Amore.
L’amore di Dio è l’Amore.
Il volto di Dio è l’Amore.
Il nutrimento di Dio è l’Amore.
(Voce sola) Sei ancora l’uomo del dolore
e il Dio nei dolori
dei poveri e degli oppressi
dei perseguitati e dei dimenticati
dei non rappresentati e degli sconosciuti.
Sei il Dio dei muti e dei senza perché
di coloro che dicono che avere un solo dio è già troppo
di coloro che non sanno cos’è una verità
ma credono che tu sei la Verità.
Sei il Dio di coloro che muoiono
non per se stessi ma per gli altri
anche se non lo fanno nel Tuo nome.
Tu, Signore dell’eternità e dell’oggi.
Tu, Signore del silenzio e dell’universo
di quella insensatezza che è la radice dell’amore
del già tutto e del tutto non-ancora
di ogni primavera e di tutti i nostri inverni.
(Tutti) Tu, solo tu,
Dio dell’Amore che sei nell’Amare.

(Guida) Dagli scritti di San Gaspare del Bufalo: «Anima mia, senti che
dice il tuo Dio: che cosa dovevo fare di più per te e non ho fatto? Io per tuo
amore mi sono fatto uomo. Da Signore mi sono fatto servo. Sono arrivato
a nascere in una stalla. Sono giunto a morire per te “facendomi obbediente
fino alla morte” (Fil 2,8). Che mi resta di più da fare che dare la vita per
te? Ma più ha pensato di fare, ed ha fatto per te il mio amore. Ho voluto
lasciarmi nel SS. Sacramento» (Scritti spirituali, I, n. 30).
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